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LA COOPERAZIONE ITALIANA IN GIORDANIA

I.

IL CONTESTO PAESE: IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA

La Giordania nei decenni che precedono la crisi siriana
La Giordania è un paese dotato di scarse risorse naturali sebbene centrale nelle dinamiche sociopolitiche dei conflitti mediorientali.
Originariamente chiamata Transgiordania, omessa dagli accordi di Sanremo del 1920 dai quali la
Francia ottenne la responsabilità di mandato sui territori siriani e libanesi, quella che oggi è la Giordania
venne inglobata nella sfera di influenza britannica che comprendeva anche il territorio dell'Iraq e della
Palestina1.
L'Emirato di Transgiordania raggiunse la piena indipendenza il 17 giugno 1946, in conformità con il
Trattato di Londra. L'Emirato divenne in serguito una monarchia e Abdullah I ne divenne il primo Re,
incoronato nel 1949, ed il nome ufficiale del paese divenne Regno Hascemita di Giordania.
Nonostante l'indipendenza formale, la sostanza del rapporto tra il Regno Unito e la Monarchia
Hascemita rimase sostanzialmente invariata. Un momento spartiacque nella storia del Paese fu il 19482,
anno di costituzione del nuovo Stato di Israele, con l’annessione della Cisgiordania e di Gerusalemme
Est al Regno Hascemita che così si compose di due maggiori gruppi: i transgiordani e i palestinesi, due
comunità nazionali distinte per identità ed interessi.
Le vicende del popolo palestinese svolgono pertanto un ruolo fondamentale nello sviluppo politicoistituzionale della Giordania e nelle scelte politiche del re Abdullah I. Nonostante la frattura giordanopalestinese non fosse acuita da differenze religiose o etniche, come nel caso del Libano o dell'Iraq,
spesso poneva la Giordania di fronte al dilemma su che cosa significasse sostanzialmente inglobare
l'identità palestinese all'interno del Regno.
Gli anni ‘60 videro la Giordania impegnata nella difficile ricerca di un equilibrio nello scacchiere
mediorientale. La Guerra dei sei giorni nel 1967, combattuta tra Israele da una parte e da Egitto, Siria
e Giordania dall'altra, si concluse con la sconfitta di questi secondi ed ebbe un prezzo altissimo che,
1

Tali territori furono assegnati al termine del primo conflitto mondiale dalla Società delle Nazioni alla Gran Bretagna
sotto forma di mandato internazionale da parte della Società delle Nazioni insieme al mandato britannico della
Palestina e a quello dell'Irak. Divenne protettorato britannico nel mese di aprile 1921. Winston Churchill, all'epoca
Ministro alle Colonie britannico, l'affidò all'emiro Abd Allah, il figlio di al-Husayn ibn ʿAlī, che aveva condotto
contro l’occupazione ottomanna la cosiddetta "Rivolta Araba" nel corso della prima guerra mondiale. La
Transgiordania rimase sotto l'amministrazione britannica fino al primo Trattato Transgiordano concluso nel 1928.
Nel 1948 , i britannici, rimesso il 14 maggio all'ONU il loro mandato sulla zona, lasciarono la Palestina e fu dichiarata la
nascita dello Stato d'Israele.
2
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probabilmente, nessuno dei membri del Patto di difesa arabo del 1964 avrebbe immaginato di dover
pagare: la Giordania perse sia la Cisgiordania che Gerusalemme, l'Egitto la Striscia di Gaza e il Sinai,
la Siria le Alture del Golan.
Alle persistenti fratture, conseguenti alle crisi che hanno caratterizzato la storia del Paese, si aggiunse
il panarabismo che, insieme al sostegno alla causa palestinese, si ponevano ormai al centro del dibattito
nazionalista arabo. La Giordania si trovava ancora una volta schiacciata tra l'esigenza di collocarsi
all'interno della narrativa nazionalista araba e quella di non perdere il controllo sul processo di sviluppo
politico istituzionale e di conseguenza identitario che aveva tentato di costruire con non poca difficoltà
sin dagli anni immediatamente successivi all'indipendenza.
La fine degli anni sessanta ed il Settembre nero3 saranno il punto di svolta del precario equilibrio
palestinese-giordano che aveva tenuto in piedi il Paese fino a quel momento e mostreranno in tutta la
loro violenza che ad essere cambiata era proprio la narrativa della costruzione dell'identità.
Gli anni ’70 furono caratterizzati dal boom petrolifero nella regione, del quale la Giordania poté godere
sebbene in forma indiretta ovvero tramite significativi flussi di valuta estera nelle casse dello Stato. La
guerra del '73, nella quale la Giordania ebbe un ruolo meno preponderante, non avrebbe fatto altro
che ripresentare il problema relativo alla restaurazione della sovranità sulla Cisgiordania4.
L’elaborazione socio-politica che ha caratterizzato gli anni ’80 fu determinante soprattutto per la
gestione del periodo di pace che la Giordania avrebbe poi vissuto negli anni novanta. La scelta politica
di Re Hussein di rompere i legami con la West Bank nel 1987 è il momento nel quale si dà il via libera
ad un primo vero dibattito pubblico sul concetto di identità giordana. Questa riflessione pubblica
produrrà la formula “Jordan is Jordan, Palestine is Palestine” e, in una sorta di processo catartico di
entrambe le parti, si apriranno le porte per un riconoscimento reciproco: i palestinesi avrebbero
accettato l’impostazione della politica interna ed estera giordana in cambio di un sostegno alla causa
palestinese.
Il 1989 rappresenta un anno importante per la svolta nella politica economica del Paese; di fronte
all'enorme debito accumulato negli anni '80, la Giordania si trova costretta a rivolgersi alle istituzioni
di Bretton Woods, il FMI e la Banca Mondiale, rientrando così tra i paesi, sempre più numerosi, che si
sarebbero sottoposti ai paradigmi brettoniani, caratterizzati dai programmi di aggiustamento
strutturale (PAS). È dunque sotto la spinta delle ricette neo-liberiste del Washington Consensus che la
Giordania smantella gran parte del sistema economico precedente, liberalizzando e privatizzando il
commercio. Parallelamente alla liberalizzazione economica e politica si avviava la procedura di
adozione di una carta costituzionale che avrebbe dovuto fungere sia da guida che da cornice del
processo di trasformazione e apertura politica.
Nel 1970 i guerriglieri palestinesi tentarono di rovesciare la monarchia hascemita. Per la feroce repressione che ne
conseguì, il mese di settembre del 1970 è passato nella storia palestinese con il nome di Settembre nero. Il conflitto armato
si concluse nel 1971.
4 La Giordania tentò di recuperare i propri territori combattendo anche la Guerra dello Yom Kippur nel 1973, ma ne uscì
ancora una volta sconfitta. L'anno successivo fu riconosciuta all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP)
la rappresentanza dei diritti dei Palestinesi e così il Re Hascemita di Giordania dovette rinunciare ad ogni pretesa sulla
Cisgiordania.
3
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Come ciclicamente avvenuto nella storia dello sviluppo politico-istituzionale della Giordania i tentativi
di riforma interna e il relativo benessere subirono una battuta di arresto allo scoppio della prima guerra
del Golfo nel 1990 che seguì all’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq, come d’altronde venne
interrotto anche il programma di aggiustamento strutturale sostenuto dalla Banca Mondiale e dal
Fondo Monetario Internazionale.
Nel Regno Hascemita, alla morte di Re Hussein nel 1999, si chiuse un’era di oltre un quarantennio
caratterizzata da tentativi e da successi nel progetto di rafforzamento dell’assetto istituzionale del Paese
portato avanti da Re Hussein. La successione al trono fu un momento estremamente critico per il
Regno, perché l'erede al trono non sarebbe stato il fratello del re, il Principe Hassan, bensì il figlio
Abdullah. Anche Abdullah II divenuto re non può sfuggire alla riformulazione o, per certi versi, alla
riaffermazione del principio Jordan first: definito per andare oltre la frattura giordano-palestinese
assegnando la priorità ad un comune sentimento nazionale di appartenenza alla Giordania.
Questo richiamo alla nazionalità giordana come unico nucleo fondante del Paese si sposava
perfettamente con l'immagine di una Giordania solida, non più dipendente dagli aiuti esterni bensì
aperta e alla ricerca di investimenti esteri.

Politica estera e posizione geopolitica del Paese
Tradizionalmente alla Giordania viene attribuita la definizione di Stato cuscinetto. La costruzione della
politica estera giordana non si discosta molto da quella della costruzione della nazione, anzi va di pari
passo: quanto maggiore sarà la convergenza tra valori interni e collegamenti transnazionali, tanto più
alta sarà la possibilità di creazione di un'identità collettiva e maggiore sarà la possibilità che la narrativa
che una politica estera riproduce venga condivisa. La posizione geopolitica della Giordania ha segnato
l'intero excursus politico-istituzionale del Paese e di conseguenza la sua politica estera, soffocata e
compressa tra il prolungato conflitto israelo-palestinese da un lato e gli avventurismi politici di
personaggi quali Saddam Hussein in Iraq dall’altro.
Gli attacchi terroristici a cui il Regno Hascemita è stato sottoposto fin dalla sua nascita, sono stati di
diversa entità e sono stati oggetto di acceso dibattito nella società civile. Essi sono avvenuti sia ad
opera di organizzazioni terroristiche sostenute da altri Stati, sia da gruppi che operavano in totale
autonomia. A questo vanno aggiunti i numerosi tentativi di assassinare sia il primo sovrano hascemita
Abdullah I che Re Hussein che pare ne abbia sventati oltre una decina. Meno fortunato è stato il primo
ministro giordano, ucciso nel 1971 dall'organizzazione terroristica del Settembre nero.
La risposta giordana alla forte destabilizzazione e alla paura che le azioni terroristiche seminarono nel
Paese fu l'adozione nel 2005 dell'Amman Message. Si tratta di una dichiarazione sottoscritta da oltre 130
intellettuali islamici volta ad affermare i principi dell'Islam moderato. In particolar modo chiarisce chi
possa definirsi musulmano, chi abbia l'autorità per occuparsi della scomunica islamica (takfir) e quali
siano i principi del diritto islamico (fatwas).
La sfida posta dal terrorismo ha consentito alla Giordania di creare un nuovo spazio politico di azione,
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assumendo il ruolo internazionale di Paese portatore di una visione dell'islam che nulla ha a che fare
con l'estremismo e la violenza. Uno Stato che si rifà all'idea del dialogo inter-religioso come di un
surplus politico-istituzionale attraverso il quale sviluppare reti sempre più fitte di condivisione di
interessi comprendenti diversi campi di azione; la religione può rappresentare il punto di partenza per
intessere nuove relazioni tra stati e, persino per porsi, rispetto all'Occidente, come un partner
affidabile.
L'evoluzione del fenomeno terroristico ha però finito col comportare alti costi per la gestione delle
relative minacce. La Giordania è ferma e decisa nella lotta al terrorismo, interpretata come difesa del
proprio territorio e della propria identità; gli elementi che la più recente minaccia perpetrata dallo Stato
Islamico mette in discussione. La Monarchia Hascemita non sembra disposta ad avventurismi politici
se non, come è sempre stato, all'interno di un insieme di forze congiunte e sempre sotto l'egida delle
Nazioni Unite.
Questa scelta politica risponde esattamente al paradigma giordano, la sua posizione geopolitica non le
permette di alienarsi dalle turbolenze e dalle minacce che provengono dai propri vicini e vi sono delle
costrizioni sia a livello economico che identitario che non le permettono di sviluppare una strategia
più ampia.
La definizione di Stato cuscinetto rimanda ad un'idea di cristallizzazione della posizione giordana che
però non tiene conto ormai dei molteplici ruoli che lo Stato va assumendo sia a livello globale che
regionale. Lo spessore e la posizione internazionale che la Giordania ha saputo costruire fin dalle sue
origini l'hanno resa un unicum nella regione, nonché un possibile modello per l'area. Amman,
promotrice di un'economia neo-liberista, sostenitrice di una riforma della politica interna, seppur
timida, nonché impegnata nella lotta al terrorismo e nel contrasto alla radicalizzazione dell'Islam,
incarna le caratteristiche tipiche dell'interlocutore affidabile.
D’altro canto, i limiti in campo economico sono dati dall'ingente numero di rifugiati presenti sul
territorio giordano a cui si aggiunge il timore di possibili infiltrazioni jihadiste ed il bisogno impellente
di attuare le riforme politico-sociali necessarie al miglioramento della condizione socio-economica del
Paese.
Dal 1958 a oggi, la popolazione in Giordania ha continuato ad accrescersi ad un ritmo elevato,
passando dagli 840 mila nel 1960 ai 9,5 milioni nel 2015; considerevole è anche il numero di immigrati
rappresentati da profughi palestinesi ed iracheni ai quali si sono aggiunti oltre 1,3 milioni di siriani. Si
stima che oltre il 30% della popolazione censita nel 2015 non sia di origine giordana.
L’eterogeneità della composizione della società civile giordana si riflette anche sulla questione siriana;
quello che si vuole scongiurare è uno scenario che identifichi la Giordania come la Al-Watan Al-Badeel
(patria alternativa), ieri per i palestinesi, oggi per i siriani, il cui flusso migratorio è divenuto una sfida
anche in termini di politica interna.
La pressione esercitata dalle conseguenze dei conflitti e dalle tensioni in atto nella regione non ha
comunque portato al tracollo della Giordania. Lo Stato ha resistito grazie ad un insieme di fattori: la
centralità geopolitica del Paese, la coesione dell’élite politica giordana della East Bank, la lealtà
dell’apparato militare nei confronti della Monarchia Hascemita.
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II.

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN GIORDANIA

La cooperazione internazionale prima della crisi siriana
Le iniziative della Cooperazione Internazionale in Giordania pre crisi siriana, fatta eccezione per la
questione palestinese, erano caratterizzate da interventi di stampo prettamente socio-economico. Il
documento di programmazione dell’assistenza allo sviluppo redatto dalle Nazioni Unite (UNDAF,
United Nations Development Assistance Framework) per l’arco temporale 2004-2007 poneva tra gli obiettivi
principali per il Paese l’eliminazione delle disparità socio-economiche, il sostegno al settore pubblico
(in particolare alla decentralizzazione), l’emancipazione femminile e le questioni di genere.
Dallo stesso documento (UNDAF) si evince che il sistema delle Nazioni Unite nel Paese era già
sufficientemente strutturato, non soltanto per quanto concerne il mandato di ogni singola Agenzia,
ma anche in termini di coordinamento tra le Agenzie e di istituzione di gruppi di lavoro su tematiche
precise (tra le quali diritti umani, sviluppo sociale, politiche giovanili). La questione inerente la presenza
irachena in Giordania post 2003 merita una riflessione. A maggio 2007, sono circa 500.000 gli iracheni
residenti in Giordania, questi hanno lasciato il loro paese di origine conseguentemente alla Seconda
Guerra del Golfo 5. Una parte degli iracheni emigrati nel Regno Hascemita godevano delle risorse
economiche necessarie per affrontare la vita in Giordania, collocandosi prevalentemente nelle aree
urbane ed in particolare nella città di Amman. Una percentuale minore pari al 35% priva di documenti
e di mezzi di sostentamento 6, venne registrata e sostenuta dall’UNHCR. I report di UNFPA sullo
status degli iracheni nel Paese, mettono in evidenza le possibili sfide rappresentate dalla loro presenza
sul territorio ma non prevedono, contrariamente a quanto avverrà a seguito della crisi siriana, misure
o interventi specifici per la loro protezione ed integrazione. Nonostante i numerosi appelli da parte
dei governi dei paesi coinvolti affinché la comunità internazionale sostenesse finanziariamente le azioni
necessarie per far fronte alla crisi irachena in Giordania, Siria e Libano, il contributo da parte dei
donatori fu minimo al punto tale che UNHCR in Giordania dovette operare per un lungo periodo
attraverso stanziamenti suppletivi ricavati dal proprio bilancio 7. Vale la pena sottolineare però, che la
narrativa ufficiale del governo giordano nei confronti degli immigrati iracheni fu quella di non
considerarli ufficialmente rifugiati o richiedenti asilo, bensì ospiti cui il Paese avrebbe garantito un tetto
fino a quando non sarebbero rientrati nel loro paese di origine 8.

5

http://www.unhcr.org/47626a232.pdf

6

http://www.unhcr.org/47626a232.pdf

7

UNHCR, “UNHCR’s Annual Programme Budget 2007,” UN Doc. A/AC.96/1026, September 1, 2006.

8

https://www.files.ethz.ch/isn/47999/OC_1_Iraqi_Refugees.pdf
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La cooperazione internazionale in risposta alla crisi siriana
A partire dal 2011, con l’inizio del conflitto in Siria, l’attenzione da parte della comunità internazionale
nei confronti della Giordania, quale Paese ospitante, cambia radicalmente. A cambiare sono anche le
richieste da parte di Amman nei confronti dei suoi partner internazionali, soprattutto con il protrarsi
della crisi siriana e delle sue ripercussioni sulla stabilità socioeconomica e sulla sicurezza interna del
Paese.
A fronte del flusso ingente di rifugiati siriani che, ad oggi, sono oltre 1,3 milioni di cui 667.186 registrati
da UNHCR 9, la platea dei partner internazionali che operano in Giordania si è allargata e, di concerto
con il governo giordano, si è attivata per sostenere il Paese nella gestione della crisi umanitaria. Da
questa collaborazione sono scaturiti documenti e linee programmatiche quali i piani giordani in
risposta alla crisi siriana quali i “Jordan Response Plans” (JRPs) 10, aggiornati periodicamente per
individuare le priorità di intervento. Una parte consistente dei progetti che vengono realizzati nel
Paese, sia dalle organizzazioni internazionali, sia dagli organismi non governativi, concentrano il
proprio operato sulla resilienza cioè sulla capacità di reazione e di adattamento da parte delle comunità
ospitanti, già sperimentata in occasione della questione palestinese.
La Giordania rappresenta un contesto importante per l’attuazione di progetti di cooperazione
internazionale nell’ambito dell’integrazione tra comunità ospitanti e rifugiati. Si tratta di un nuovo
paradigma per la cooperazione che ha come protagoniste le collettività e i beneficiari dei paesi nei quali
opera e che, tramite l’utilizzo di nuovi metodi e approcci trasversali, la rendono un laboratorio del
cambiamento. In tal senso, le attività della Cooperazione Italiana risultano pienamente in linea con
quanto espresso dalla comunità internazionale e dai Piani di Sviluppo elaborati sia a livello locale che
internazionale.
Il JRP 2018-2020 delinea un piano di resilienza nazionale che integra il sostegno umanitario con lo
sviluppo, promuovendo la trasparenza e la accountability quali principi guida al fine di ottenere risultati
tangibili che incidano positivamente sulle condizioni di vita sia dei giordani che dei siriani 11. All’interno
del quadro operativo del JRP sono stati raggiunti importanti risultati: 130.000 rifugiati siriani hanno
avuto accesso all’istruzione pubblica 12, sono stati forniti servizi di assistenza sanitaria di primo livello
a 211.000 tra rifugiati e comunità ospitante e 91.930 soggetti vulnerabili sono stati raggiunti da servizi
9

http://reporting.unhcr.org/node/19232

10 Il “Jordan Response Plan for the Syria Crisis” (JRP) è l’appello congiunto preparato dal governo giordano e dalla
comunità internazionale che stabilisce le aree prioritarie di azione e il fabbisogno finanziario per fare fronte alle
conseguenze dirette della crisi siriana in Giordania. Il JRP costituisce anche la parte relativa alla Giordania del 3RP (il
piano regionale di risposta alla crisi siriana per i paesi con questa confinanti). Il JRP più recente è quello per il triennio
2018-2020.
11

http://www.jrpsc.org/

12

Dall’anno scolastico 2016-2017 tutti i giovani in età scolare possono accedere al sistema di istruzione pubblica, a
prescindere dalla nazionalità e dalla titolarità della documentazione che ne attesti la regolare presenza nel Paese (es. MoI
Service Card, UNHCR Asylum Seeker Card, ID, ecc.)
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di assistenza sanitaria materno-infantile 13.
Sulla stessa linea strategica del JRP, sono stati approvati altri documenti programmatici quali, nel
febbraio 2016, il “Jordan Compact”. Si tratta dell’adozione di un nuovo approccio olistico perseguito
dal Governo giordano di concerto con la comunità internazionale nella gestione della crisi siriana. Il
“Jordan Compact” si fonda su tre pilastri tra loro interconnessi. In primis, la crisi siriana come
opportunità di sviluppo e di attrazione di investimenti, nonché di apertura al mercato europeo e di
creazione di opportunità di lavoro per i rifugiati siriani. In secondo luogo, la resilienza delle comunità
giordane ospitanti quale elemento essenziale di stabilità interna per il Paese in termini economici,
sociali e politici. In terzo luogo, attrarre i finanziamenti necessari a rafforzare il quadro
macroeconomico del Paese.
Nonostante il successo della strategia delineata nel “Jordan Compact”, basata sull’utilizzo delle risorse
economiche e sociali del Paese nel più ampio contesto sociopolitico al fine di mobilitare nuovi
investimenti e di rimodellare lo spazio operativo, sono ancora tante le sfide che rimangono aperte. Il
“Jordan Compact” non ha integrato al suo interno le prospettive della popolazione rifugiata e, anche
per questo, la sua attuazione non è stata immediata. Il sostegno economico offerto alle famiglie siriane
ha certamente contribuito ad aumentare il numero delle iscrizioni scolastiche, ma permangono barriere
di tipo finanziario e sociale che lasciano fuori dal sistema scolastico una parte dei minori rifugiati.
Infine, nonostante la maggiore flessibilità nel rilascio dei permessi di lavoro, i rifugiati siriani sono per
la maggior parte esclusi dal mondo del lavoro regolare e sono spesso inglobati nel mercato informale.
Sempre tra i documenti programmatici, per quanto inerenti le prospettive di sviluppo di medio e lungo
termine della Giordania, la “Jordan Vision 2025” 14 rappresenta la visione strategica del Governo
giordano, articolato in politiche e strategie da attuare tramite un approccio partecipativo di concerto
con tutti gli attori governativi, il settore privato e gli altri soggetti della società civile giordana,
determinando il quadro socioeconomico all’interno del quale proseguire nel percorso per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economicamente sostenibile, di coesione sociale e di
stabilità interna.
In particolare, “Jordan Vision 2025” si pone come obiettivo un aumento del 7,5% del PIL entro il
2026, la riduzione del tasso di povertà e di quello di disoccupazione rispettivamente dell’8% e del
9,17% e, più in generale, un aumento del benessere dei cittadini giordani all’interno di una società
bilanciata, nella quale vi siano maggiori opportunità per tutti.

13

Idem

14

La “Jordan Vision 2025” costituisce la visione di lungo termine del Governo giordano. La “Jordan Vision 2025” traccia
un percorso per il futuro e determina il quadro economico e sociale integrato che governerà le politiche economiche e
sociali sulla base della fornitura di opportunità per tutti. I suoi principi di base comprendono la promozione dello stato
di diritto e delle pari opportunità, l'aumento della politica partecipativa, il conseguimento della sostenibilità fiscale e il
rafforzamento delle istituzioni.
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UNRWA e la questione palestinese
Conseguentemente alla guerra arabo-israeliana del 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ai
sensi della risoluzione 302 (IV) 15 istituisce l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, la
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Si tratta di
un’agenzia che eroga servizi in ambito formativo, sanitario e sociale per circa 5 milioni di profughi
palestinesi in Giordania, nella Striscia di Gaza, in Libano e in Siria.
Sebbene all’origine l’incarico dell’agenzia fosse stato concepito come temporaneo, la fine dei negoziati
e l’assenza di una strategia che indichi un percorso verso una soluzione politica per entrambe le parti,
hanno contribuito al rinnovo costante del mandato di UNRWA. Sessantotto anni di attività
emergenziali impongono una riflessione sul contesto operativo che ha posto, fin dall’inizio, sfide
importanti per l’organizzazione. UNRWA è stata testimone nonché custode della narrativa del ritorno
palestinese alla terra di origine e dell’evoluzione dell’adattamento dei rifugiati ai contesti politici e
socioeconomici nei quali si sono ritrovati. Attraverso i suoi interventi, l’agenzia ha disegnato la matrice
che scandisce i ritmi di vita dei campi profughi 16, stabilendo le strutture adatte allo svolgimento del
proprio mandato.
Considerata come un’organizzazione non territoriale, UNRWA funge anche da datore di lavoro degli
stessi beneficiari che sono impiegati nei settori amministrativi, educativi e sanitari dell’Agenzia. Questo,
insieme all’analisi delle caratteristiche del mandato dell’Agenzia e del suo coinvolgimento nelle
vicissitudini politiche palestinesi, rappresenta uno degli aspetti più controversi sui quali si è concentrata
una parte della letteratura internazionale 17.
Come tutte le organizzazioni che operano all’interno di uno spazio conteso, le trasformazioni
socioculturali e sociopolitiche nella regione mediorientale hanno avuto un impatto sull’Agenzia,
rimodellandone nel tempo l’assetto istituzionale e il rapporto con i beneficiari. A questo si aggiunge
la difficoltà di realizzare programmi umanitari in contesti altamente politicizzati e di mantenere il
giusto equilibrio a fronte delle aspettative, spesso contrastanti, nutrite dai partner internazionali e dagli
Stati arabi.
Dal 1950 ad oggi vi è stata un’evoluzione in termini strategico-operativi che ha visto come protagonisti
i palestinesi, beneficiari di UNRWA. L’Agenzia ha adottato un approccio inclusivo che intende la
partecipazione non più come mero strumento per l’implementazione di programmi, bensì come

15

https://www.unrwa.org/content/general-assembly-resolution-302

Farah, UNRWA: Through the Eyes Of Its Refugees employees in Jordan, Refugee Survey Quarterly, Oxford Academic,
2009.
16

UNRWA, the Palestine Refugees and World Politics:1949-1969, Cambridge org, 1971; Bocco, UNRWA and the
Palestinian Refugees: A History within History, The Graduate Institute Geneva, 2009; R. Storaci, Le dinamiche palestinesi
nella politica giordana. Prospettive per la stabilita ` di un Pivotal State, Roma, Centro Militare di Studi Strategici, 2002; A.
Susser, Jordan. Case-study of a Pivotal State, Washington, The Washington Institute for Near East Policy, 2002; UNRWA
and the Palestinian Nation Building Process, Journal of Palestine Studies, 2000;
17
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l’esercizio di un diritto umano il cui obiettivo finale è l’emancipazione di ogni rifugiato.
In tal senso, la sfida odierna di UNRWA è quella di dotarsi degli strumenti che facilitino la
partecipazione dei rifugiati affinché siano loro stessi a proporre e predisporre programmi umanitari e
di sviluppo che rispondano direttamente ai loro bisogni e che fungano da spinta propulsiva verso
soluzioni di più ampio respiro e di lungo periodo.
In Giordania sono 2,2 milioni i palestinesi registrati presso UNRWA 18, l’Agenzia opera nei dieci campi
profughi presenti nel Paese, gestendo 171 scuole e 25 centri di salute primaria 19. Inoltre, l’Agenzia ha
fondato nel 1971 ad Amman la Facoltà di Scienze dell’Educazione e dell’Arte (FESA), il cui obiettivo
principale è quello di offrire un’istruzione a livello anche terziario agli studenti palestinesi rifugiati.
UNWRA ha finora prestato assistenza a quattro generazioni di rifugiati che rientrano nella categoria
di coloro i quali risiedevano in Palestina dal 1 giugno del 1946 al 15 maggio del 1948 e che hanno
perso la casa e i mezzi di sostentamento come conseguenza della guerra del 1948 (inclusi i loro
discendenti) 20.
La recente crisi finanziaria dell’Agenzia offre spunti di riflessione sulla posizione che UNRWA ricopre
in Giordania, in qualità di datore di lavoro di oltre 7.000 rifugiati palestinesi. A tal proposito, il sostegno
del Governo giordano nei confronti degli scioperi da parte del personale locale UNRWA funge da
ulteriore dimostrazione dell’importanza del ruolo di UNRWA quale elemento di stabilizzazione per la
politica interna del Paese.

III.

LA COOPERAZIONE ITALIANA IN GIORDANIA

I seguenti due grafici illustrano sinteticamente gli impegni della Cooperazione Italiana in Giordania
per modalità di finanziamento, di attuazione e per settori di intervento sia sul canale ordinario che su
quello degli aiuti umanitari e della resilienza, a partire dalla data di costituzione della nuova sede AICS
di Amman deliberata dal Comitato Congiunto in data 10 maggio 2016. I grafici fanno stato degli
impegni sottoscritti con il nuovo Memorandum d’Intesa di marzo 2017 di cui al successivo paragrafo
nonché degli aiuti umanitari e delle iniziative di resilienza già precedentemente impegnati per sostenere
il Governo giordano nell’affrontare la crisi siriana ed in corso di attuazione alla data di costituzione
della Sede AICS di Amman.

Rappresentati da tutti quei palestinesi che attualmente risiedono in Giordania e che avevano la loro residenza abituale
nel periodo 1946/48 in Palestina. Di questi, attualmente l’Agenzia ne assiste direttamente circa 370 mila nei 10 campi
gestiti dall Agenzia in Giordania.
18

19

https://www.unrwa.org/where-we-work/jordan

20 For

a comprehensive analysis of the status of Palestinian refugees in international law and UNRWA, see Lex Takkenberg,
The Status of Palestinian Refugees in International Law, Oxford, Clarendon Press, 1998.
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Figura 1 - Gli impegni della Cooperazione Italiana in Giordania per modalità di
finanziamento e di attuazione in percentuale sul totale degli impegni a marzo 2017

Figura 2 - Gli impegni della Cooperazione Italiana in Giordania per settore di intervento in
percentuale sul totale degli impegni a marzo 2017
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Il Memorandum d’Intesa di marzo 2017: il Programma triennale di cooperazione
2017 - 2019
Alla luce dell’impegno finanziario assunto dall’Italia in occasione della Conferenza di Londra del 2016
per sostenere il Paese nel far fronte all’impatto devastante della crisi siriana, la Giordania viene inserita
tra i paesi prioritari per la Cooperazione Italiana nel documento di programmazione 2016-2018 di
AICS.
Come già riferito, il protrarsi del conflitto in Siria ha presupposto un cambiamento nell’architettura
degli aiuti internazionali in Giordania, verso un approccio finalizzato a rafforzare la capacità del Paese
di rispondere alle crisi umanitarie che ne conseguono e al contempo contribuire allo sviluppo a lungo
termine. Si tratta di un paradigma che, combinando gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo, ha come
nucleo centrale il rafforzamento della resilienza della popolazione ospitante nell’accogliere ed integrare
quella rifugiata.
In Giordania, la Cooperazione Italiana già agiva con gli strumenti del credito di aiuto e della
conversione del debito, sostenendo la micro imprenditorialità, soprattutto a livello giovanile, ed a
beneficio dei rifugiati siriani favorendone l’inclusione nel tessuto socioeconomico del Paese ospitante.
È questo il contesto che fa da cornice al Memorandum d’Intesa (MoU, Memorandum of Understanding)
qui allegato, sottoscritto a marzo 2017 tra il Governo italiano e quello del Regno Hascemita di
Giordania, che fissa il Programma di aiuti della Cooperazione Italiana in Giordania per il periodo
2017-2019.
Lo scopo del Memorandum è quello di rafforzare la cooperazione bilaterale e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi enunciati nei documenti programmatici del Governo giordano: in
particolare il l’”Executive Development Plan 2016-2018” ed il JRP in risposta alla crisi siriana.
Con la sottoscrizione del Memorandum, il Governo italiano si è impegnato per il triennio 2017-2019
a concedere fondi a dono per un ammontare non inferiore a 19 milioni di Euro e fondi a credito di
aiuto per aggiuntivi 143,8 milioni di Euro. Questi finanziamenti saranno utilizzati per sostenere le
iniziative che ricadono nell’ambito delle seguenti priorità strategiche, individuate bilateralmente:

Promozione della crescita sostenibile attraverso l’uso efficiente delle risorse locali:
a. Aumentare la capacità del patrimonio culturale di generare opportunità lavorative e sostenere
lo sviluppo del turismo;
b. L’uso di energie rinnovabili e realizzazione di infrastrutture idriche;
c. Sviluppo delle piccole e medie imprese, facilitando l’accesso ai finanziamenti e sostenendo la
creazione di un ambiente sociale ed economico favorevole alla promozione
dell’imprenditorialità.

Investire nelle persone e nella coesione sociale, con particolare attenzione allo sviluppo
delle risorse umane e dell’inclusione sociale:
a. Rafforzare la resilienza delle comunità locali e sostenere le condizioni di vita dei rifugiati in
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linea con le raccomandazioni e le linee guida del JRP;
b. Migliorare la qualità del settore dell’istruzione e della formazione attraverso un programma
settoriale di sostegno al bilancio del Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle infrastrutture
scolastiche.

Governance:
a. Investire nel rafforzamento delle capacità delle autorità locali e centrali di sostenere lo sviluppo
e di accrescere la consapevolezza e la sensibilizzazione sulle questioni dell’uguaglianza di
genere e dell’emancipazione delle donne, sulla protezione delle minoranze e dei gruppi
vulnerabili e sull’inclusione delle persone con disabilità.
Il Memorandum fa anche stato della programmazione dei fondi ordinari precedente al 2017
relativamente ai programmi ancora in corso alla data, circoscritti ad una serie di iniziative sempre
strettamente connesse alle esigenze di risposta alle conseguenze della crisi siriana nel Paese. Inoltre,
precedentemente al 2017, l’intervento italiano aveva anche previsto programmi di rafforzamento delle
capacità istituzionali del Ministero degli Affari Municipali giordano, affinché fosse in grado di
sostenere le municipalità che ospitavano un gran numero di rifugiati, di continuare a fornire servizi
pubblici di adeguata qualità. Sono tuttora in corso la fase I e II del Programma a sostegno delle
municipalità maggiormente interessate dal flusso dei rifugiati siriani in Giordania che ha garantito la
riabilitazione di infrastrutture pubbliche per un importo complessivo di circa 3,4 milioni di Euro. Il
Programma, che ha dato buoni risultati in termini di servizi, visibilità e posizionamento della
cooperazione italiana, verrà ripreso e ampliato nell’ambito delle attività previste dal programma
regionale “Strengthening the Resilience of Host Communities And Syrian Refugees in Lebanon,
Jordan and Iraq (Kurdistan)” finanziato attraverso il Fondo Fiduciario Madad 21 (12,5 milioni di Euro
di cui 4 milioni previsti per le attività da svolgersi in Giordania).
In corso di realizzazione è anche il “Programma per la ricostruzione e la riabilitazione dei servizi
essenziali in Siria – III Fase” – che inizialmente doveva prevedere azioni di riabilitazione comunitaria
al sud della Siria, ma vista la volatilità del contesto, è stato riformulato verso attività di analoga natura
-riabilitazione dei servizi essenziali- ma a beneficio delle popolazioni rifugiate che vivono in campi
tendati informali (ITS) in Giordania e le cui condizioni di vulnerabilità sono estreme.
I programmi di assistenza umanitaria finanziati sul canale emergenza non sono stati inclusi nel
Memorandum 2017-2019 e costituiscono un impegno finanziario per il biennio, che va ad aggiungere
ulteriori 14,5 milionidi Euro all’ammontare previsto dal Memorandum.
Mentre nel Memorandum, è previsto anche un finanziamento per l’UNIDO per un programma
pluriennale per la “Creazione di posti di lavoro per giovani uomini e donne attraverso il miglioramento
dell’ambiente e della mentalità imprenditoriale e la promozione della competitività tra piccole e media
imprese” per un importo pari a 2,56 milionidi Euro.
Un ulteriore finanziamento che va a completare una linea di credito per il settore infrastrutture è
EU Regional Trust Fund in Response to the
enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
21

Syrian

Crisis:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-
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dedicato al progetto “Ampliamento della rete fognaria nel campo profughi palestinese di Baqaa e nella
Regione di Ain Al-Basha (Governatorato di Balqa)” di cui al successivo paragrafo sulle iniziative nel
settore idrico.
I nuovi finanziamenti invece previsti dal Memorandum – identificati coerentemente con le linee
programmatiche ivi enunciate e sopra sintetizzate in linea con le priorità di azione individuate dalla
“Jordan Vision 2025” e dal JRP 2017-2019 – si suddividono in:

Finanziamenti a dono
-

1,55 milioni di Euro per la terza fase del “Programma a Sostegno delle Municipalità Giordane più
Colpite dagli Effetti della Crisi Siriana (intervento già deliberato).

-

700.000,00 Euro per un programma di assistenza tecnica al Ministero degli Affari Sociali per
l’implementazione della nuova legge per l’integrazione delle persone con disabilità, nonché della
Disability Task Force – ovvero il gruppo di coordinamento che si occupa del mainstreaming della
disabilità nell’intervento umanitario (intervento già deliberato).

-

2 milioni di Euro per 2 programmi gestiti dal UN Women e l’altro per l’assistenza tecnica al
Ministero degli Affari Sociali giordano affinché sia in grado di eseguire un mainstreaming efficace
della questione di genere nell’ambito delle politiche e delle pratiche di protezione sociale promosse
ed attuate dal Ministero stesso (0,55 milioni di Euro, inserito in programmazione per il 2019).

-

8 milioni di Euro per la realizzazione di programmi di resilienza previsti dal JRP 2017-2019:
 Programma affidato a UNHCR a sostegno dell’integrazione delle fasce più vulnerabili
della popolazione nel mercato del lavoro formale giordano (1 milione di Euro già erogato)
 Programma da realizzarsi con il concorso delle OSC nel settore dei servizi alle persone
con disabilità (1 milione di Euro da deliberare).
 Programma per la creazione di un centro regionale per la conservazione e il restauro
presso la città di Jerash (2 milioni di Euro da deliberare);
 UNIDO per il rifinanziamento del programma di sostegno alle industrie creative in
Giordania (500.000 Euro da deliberare)
 Iniziative di sviluppo del turismo sostenibile e di tutela del Patrimonio al fine di creare
opportunità occupazionali per giovani giordani (1 milione di Euro in fase di
formulazione).
 Contributo al Progetto “Red Sea – Dead Sea” – uns iniziativa multi-donatore che prevede
la costruzione di un canale di congiunzione fra il Red Sea e il Dead Sea – per migliorare
la disponibilità di risorse idriche nel Paese (iniziativa in corso di formulazione).

Crediti d’aiuto
-

50 milioni di Euro come finanziamento aggiuntivo al Progetto “Red Sea – Dead Sea”
85 milioni di Euro di sostegno al bilancio nel settore dell’istruzione e della formazione (in fase di
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-

formulazione)
7,5 milioni di Euro per l’acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti medici (in corso di
identificazione)
1,3 milioni di Euro per una linea di credito dedicata alle piccole e media imprese (iniziativa da
identificare).

L’Accordo Quadro di Cooperazione
La Cooperazione tra l’Italia e la Giordania ha registrato un passo importante con la firma del nuovo
Accordo Quadro qui allegato che sostituisce e innova l’accordo precedente del 16 giugno 1965.
Lo scorso 13 Maggio 2018, l’Ambasciatore Giovanni Brauzzi insieme al Ministro giordano della
Pianificazione e della Cooperazione, Imad Najib Fakhoury, hanno firmato il nuovo Accordo Quadro
che sancisce un’intesa di medio-lungo termine di cooperazione e collaborazione tra i due Paesi.
Questo nuovo Accordo va a sostituire il precedente “Accordo tra l’Italia e la Giordania per la
cooperazione tecnica” del 1965. La durata di tale accordo fu decisa in 5 anni dal giorno della firma,
con tacita proroga di anno in anno a meno di ufficiale comunicazione di uno dei due contraenti di non
voler proseguire al suo rinnovo. Mentre, il nuovo Accordo che non prevede una durata limitata bensì
definisce la sua validità nel tempo fino a comunicazione ufficiale di uno dei due Paesi di voler terminare
l’accordo, è costituito da 21 articoli suddivisi in 6 “titoli”, che definiscono la collaborazione tra le due
“parti” Italia e Giordania. L’Accordo intende avviare una cooperazione strutturata a medio-lungo
termine in favore del Regno Hashemita di Giordania che va oltre la risposta alla crisi umanitaria siriana
che è stata alla base dell’azione fino a data odierna.
L’Accordo Quadro intende (i) migliorare le già esistenti relazioni tra i due Paesi con riferimento
specifico al settore della Cooperazione e dello Sviluppo, (ii)implementare le attività concordate e da
accordare tra i due Paesi e finanziate dalla Repubblica Italiana o da altre entità Italiane nella maniera
più efficiente possibile, (iii) riaffermare la disponibilità italiana a supportare le strategie di sviluppo del
Regno Hashemita di Giordania con progetti che si svolgano nel rispetto di queste strategie, dei principi
internazionali e dalle obbligazioni derivanti dall’appartenenza Italiana all’ Unione Europea, (iv)
incoraggiare la cooperazione tra le entità pubblica e private, tra le Organizzazioni Nazionali ed
Internazionali al fine di implementare iniziative di cooperazione e sviluppo.
Tra i passaggi più importanti dell’Accordo possiamo citare l’articolo 4 che definisce la creazione di un
Programma Paese della durata di 3 anni con lo scopo di realizzare un piano di sviluppo e cooperazione
specifico con la definizione delle priorità settoriali, dei risultati previsti, delle modalità di
implementazione, considerando costi e manovre finanziarie.
L’articolo 5 definisce i ruoli delle due Parti nell’ambito dell’implementazione delle attività identificate,
mentre l’articolo 6 definisce la presenza di un Comitato congiunto composto dai rappresentanti dei
partner che si riunirà il primo anno a livello ministeriale per l’adozione del Programma Paese triennale,
mentre nei 2 anni successivi ad un livello dirigenziale.
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L’articolo 7 definisce come tutte le attività che si svolgeranno all’interno dell’Accordo Quadro saranno
esenti da tasse, imposte, IVA e altri oneri.
Entrambi le “Parti contraenti hanno responsabilità identificate all’articolo 9, devono assicurare
trasparenza in tutte le azioni e decisioni (articolo 10), e devono assicurare il corretto monitoraggio e
valutazione dei progetti finanziati dalla Cooperazione Italiana (articolo 11).
Il “titolo” IV (articoli 12-13-14-15-16-17) si occupa dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo
Sviluppo (AICS) di Amman, evidenziando come la sede AICS nel Paese potrà dotarsi sia di personale
espatriato selezionato da AICS, sia di personale assunto in loco. Il Direttore dell’Agenzia è membro
di diritto del Comitato Congiunto.
L’articolo 13 dell’Accordo garantisce al personale di AICS Amman privilegi, esenzioni, immunità in
accordo con la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961. Oltre ai dipendenti
anche i beni e le proprietà di AICS Amman godranno dei privilegi e delle immunità enunciate nella
stessa Convenzione di Vienna.
La Sede AICS di Amman dispone anche della possibilità di usufruire di esperti in breve missione per
un periodo fino a 4 mesi che potranno godere di facilitazioni indicate all’articolo 15.
L’ Articolo 16 afferma la possibilità per le Organizzazione della società civile (OSC), dei privati e di
persone legali senza cittadinanza giordana, di partecipare ad attività di cooperazione finanziate dalla
Cooperazione Italiana, in accordo con la Legge 125 dell’11 Agosto 2014.
L’articolo 18 sottolinea l’importanza della risoluzione di controversie che possono sorgere
dall’interpretazione e/o dall’attuazione dell’Accordo Quadro in maniera amichevole attraverso i canali
diplomatici, mentre il penultimo articolo, il numero 20, afferma, come sopra menzionato, la validità
dell’Accordo fino a comunicazione contraria di uno o entrambi le Parti implicate nell’ Accordo.
In sostanza, l’Accordo Quadro punta ad intensificare la cooperazione allo sviluppo tra Italia e
Giordania tramite il lancio di un programma di assistenza triennale che stabilisce le priorità, i
programmi ed i progetti di settore al fine di sostenere la strategia ed i programmi del Governo giordano
e migliorare l’efficacia degli aiuti italiani.

IV.

CRITICITÀ

Relativamente al rafforzamento dei governi locali e conseguente processo di decentralizzazione,
attualmente in atto in Giordania, si possono evidenziare alcune criticità connesse con la non adeguata
formazione dei funzionari pubblici a livello locale e centrale in ambito di programmazione e
identificazione degli interventi a favore sia delle comunità giordane ospitanti che dei rifugiati. In
particolare, sarebbe auspicabile un coinvolgimento maggiore della popolazione anche attraverso la
partecipazione ai processi decisionali. La capacità e la possibilità di organizzarsi collettivamente è
infatti una condizione indispensabile per condividere i rischi, superare i limiti delle risorse individuali,
permettere di far fronte ai problemi ed innescare processi di sviluppo autonomi.
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Vale segnalare anche una specifica problematica legata alla procedura prevista dal Governo giordano,
attraverso il suo Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale (MoPIC, Ministry
of Planning and International Cooperation), per l’approvazione ed il successivo avvio delle iniziative di
cooperazione legate alla crisi siriana con particolare riferimento all’inserimento delle stesse nel “Jordan
Response Information System for the Syria Crisis” (JORISS) che, tra i vari passaggi, prevede
l’approvazione dell’ “Inter-Ministerial Coordination Committee” (IMCC) che verifica la conformità
del singolo progetto alle leggi, alle politiche, alle norme e ai regolamenti nazionali. L'IMCC verifica
inoltre la capacità degli organismi esecutivi di raggiungere i risultati desiderati e la struttura di gestione
del progetto. Una volta approvati dall'IMCC, i progetti vengono trasmessi al Consiglio dei ministri per
l’approvazione finale. Tale processo può causare considerevoli ritardi nell’avvio delle attività.
Si rilevano inoltre criticità connesse con la durata dei progetti rispetto agli obiettivi ambiziosi anche in
considerazione della debolezza di alcune delle controparti, con particolare riferimento alle autorità
locali e centrali che spesso necessitano un affiancamento nella predisposizione della documentazione
necessaria per avviare le iniziative (quali proposte di progetto; documentazione di gara per forniture
e/o esecuzione di lavori e/o servizi, ecc.).
Un richiamo specifico va fatto in merito alle iniziative UE di cooperazione delegata disciplinate - fino
a poco tempo fa - da accordi sottoscritti da MAECI-DGCS e, a seguito dell’entrata in vigore della
della Legge 125/2014, regolate da Convenzioni MAECI-DGCS / AICS sottoscritte relativamente alla
loro attuazione al fine di sostenere da un punto di vista tecnico le nostre Rappresentanze Diplomatiche
in quei paesi dove erano già stati sottoscritti accordi di cooperazione delegata con la UE. Nel caso
della Giordania ed in particolare della iniziativa regionale di cooperazione delegata (nell’ambito del
Madad Trust Fund), questo ulteriore atto formale da esperire ha comportato un certo ritardo nell’avvio
delle attività previste.
In ultimo, visto che la sede AICS di Amman è di recente costituzione, nel corso del primo anno dalla
sua apertura, è stato necessario indirizzare un notevole impegno per la individuazione e relativa
selezione delle risorse umane da impiegare sia per il funzionamento della Sede che per l’operatività
delle varie iniziative di cooperazione nonché per l’acquisizione di beni e servizi per la messa a regime
della Sede in aggiunta alle normali attività di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle
iniziative.

V.

RAPPORTI TRA AICS AMMAN E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI
E LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE

Al fine di rafforzare la complementarità, la coerenza e il coordinamento con gli altri partner
internazionali nell’ottica di contribuire all’efficacia degli aiuti e alla divisione del lavoro, la
Cooperazione Italiana in Giordania ha instaurato proficue collaborazioni e partenariati con diversi
soggetti tra i quali gli organismi internazionali e le organizzazioni della società civile, sia italiane che
giordane.
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I criteri di individuazione dei partner attraverso i quali attuare i programmi sono funzionali alla
massimizzazione dell’efficacia dei programmi e alla continuità nel perseguimento degli obiettivi.
In Giordania, le organizzazioni internazionali sono alleate strategiche fondamentali per agire su una
scala ampia e raggiungere un numero maggiore di beneficiari, usufruendo delle competenze, delle
risorse e nonché delle economie di scala generate dai programmi multilaterali già in essere, quali ad
esempio il Programma Hajati nel caso di UNICEF, nonché degli strumenti quali i sussidi per
l’assistenza alimentare sperimentati dal World Food Programme (WFP).
Mentre, laddove l’intervento ha richiesto una conoscenza approfondita del territorio e delle dinamiche
sociali, AICS ha prediletto l’instaurazione di partenariati con le organizzazioni della società civile
italiane già attive nella regione mediorientale che sono dotate degli strumenti necessari e delle buone
pratiche per l’ottimizzazione dei risultati. Qualora necessario intervenire in aree remote del Paese e
attraverso un approccio comunitario, AICS si è avvalsa anche delle organizzazioni della società civile
giordane, quali interlocutori privilegiati per la realizzazione di iniziative di cooperazione a livello locale,
per l’instaurazione di un dialogo strutturato con le comunità beneficiarie e per garantire un approccio
più possibile partecipativo.
Sotto l’ombrello del multiculturalismo, la partecipazione di AICS a sistemi di rete si fonda su un’idea
di partenariato quale leva per massimizzare i risultati secondo i criteri della trasparenza, concertazione,
sussidiarietà e complementarietà.
Al livello di organismi internazionali, AICS Amman sostiene finanziariamente per il periodo 20172018, nell’ambito degli interventi di emergenza, quei programmi di UNHCR, UNICEF, WHO, CICR,
WHO e UN Women che sono coerenti con l’approccio di AICS Amman alla gestione della risposta
umanitaria (prevalentemente orientata ai settori della salute, della protezione e dell’educazione).
Attraverso UNHCR e CICR quindi contribuisce al programma di cash assistance e di assistenza sanitaria;
attraverso UNICEF contribuisce a creare le condizioni di accesso alle scuole delle bambine e dei
bambini vulnerabili. Attraverso il WHO contribuisce al programma di sicurezza alimentare e di school
feeding, mentre attraverso il contributo a UN Women, contribuisce a creare le giuste condizioni per
garantire maggiore protezione alle donne vulnerabili nei campi. La collaborazione con il WHO è
invece una collaborazione strategica che intende valorizzare il contributo italiano al rafforzamento
delle capacità delle istituzioni locali e della governanace attraverso il contributo all’attuazione del nuovo
“Piano di Azione Nazionale sulla Salute Mentale e l’Uso di Sostanze 2018-2021” 22.
La partecipazione ai suddetti programmi multilaterali, mette AICS Amman nella posizione di poter
contribuire alle decisioni cruciali che sottedono la loro stessa attuazione e che hanno inevitabilmente
un peso sulle decisioni prese dal Governo giordano in relazione alle politiche e alle buone pratiche di
inclusione sociale e di accoglienza.
Per quanto riguarda gli interventi finanziati attraverso il canale ordinario volti a sostenere sia la
resilienza delle popolazioni ospitanti che per promuovere lo sviluppo del Paese nel medio e lungo
periodo, AICS Amman ha stretto partenariati strategici con UNICEF, UNHCR, UNESCO, UN
22

Disponibile presso: https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63405
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WOMEN, UNOPS e il CIHEAM di Bari.
Per quanto riguarda le organizzazioni della società civile (OSC), AICS Amman ha rafforzato le buone
pratiche di dialogo, collaborazione e partecipazione con le OSC italiane attive in Giordania e ha al
contempo intrapreso un dialogo diretto sia con quelle giordane che internazionali, contribuendo così
anche a rendere visibile l’impegno della Cooperazione Italiana a livello di società civile ed ampliando
la complementarietà degli interventi e la capacità di reazione della programmazione ai continui
cambiamenti della situazione in continua evoluzione nel Paese. L’avvalersi delle organizzazioni della
società civile conferisce all’intervento della Cooperazione Italiana una notevole flessibilità,
tempestività e prossimità ai beneficiari, che va a rafforzare i legami di fiducia con le comunità giordane.
Le OSC che hanno beneficiato dei fondi erogati da AICS Amman sia nel 2017 che nel 2018 nonché
di stanziamenti deliberati in precedenza sono: la Fondazione AVSI, ARCS, AIDOS, ICU, INTERSOS,
OXFAM, la Fondazione Terre des Hommes Italia ONLUS, Un Ponte Per…, Vento di Terra, AIDOS.
Con queste OSC, AICS Amman ha lavorato e lavora, per il periodo di riferimento con progetti di
educazione (riabilitazione di strutture e capacitazione del personale docente e non docente), livelihood
(formazione professionale, avviamento al lavoro e sostegno alla creazione di micro-impresa),
protezione sociale e servizi di salute. Il numero di OSC italiane registrate in Giordania è aumentato da
quando è stata istituita la Sede AICS ad Amman, anche grazie alla promozione della Sede presso le
OSC italiane, avviata a partire dalla sua costituzione 23.. Al momento sono dieci le OSC italiane
registrate in Giordania ed un’undicesima è in fase di registrazione.
Consultazioni frequenti con le OSC si tengono in occasione della formulazione dei nuovi programmi
rivolti alla società civile attiva in Giordania al fine di armonizzare le priorità della Sede AICS alle
effettive capacità di intervento delkle stesse OSC. Queste consultazioni sono anche propedeutiche alla
preparazione delle call for proposals ed integrano l’analisi dei bisogni condotta dalla Sede insieme ai suoi
partner giordani al momento di programmare nuovi interventi. La Sede AICS di Amman è inoltre
attiva nel sostenere il lavoro delle OSC italiane operative nel Paese, sia nei confronti delle Autorità
locali che per promuoverne il buon operato presso altri partner internazionali.

VI.

EMERGENZA: CRISI SIRIANA

La Cooperazione Italiana si è attivata per sostenere la Giordania nel far fronte alle conseguenze della
crisi siriana, fin dal suo insorgere. I primi interventi di emergenza che risalgono all’estate del 2012,
hanno riguardato la distribuzione di medicinali, materiale sanitario ed attrezzature mediche, nonché
l’allestimento di un ospedale da campo, situato oggi presso il campo di accoglienza profughi di Za’tari.
Da allora, con l’ampliarsi delle proporzioni del conflitto in Siria e con il conseguente massiccio afflusso
di siriani, le iniziative di assistenza umanitaria sono aumentate e gli ambiti di intervento si sono
23

La sede AICS di Amman ha ora un Account Facebook, è attiva nella condivisione di materiali con la sede centrale, ha
promosso le iniziative attraverso un articolo sulla rivista Royal Wings, distribuita a bordo dei voli della compagnia di
bandiera giordana, e ha organizzato un seminario in Italia ad uso delle OSC, per renderle più familiari con il contesto
giordano e con le procedure di registrazione nel Paese.
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ampliati.
Al 2016, la Cooperazione Italiana aveva già investito in Giordania circa 21,5 milioni di Euro, per
interventi nei settori della salute, della protezione sociale e della sicurezza alimentare. I contributi che
sono trasferiti sia ad organismi internazionali (WFP, UNICEF, UNHCR, ICRC, WHO, UN Women e
IOM) che ad organizzazioni della società civile presenti e operanti nel Paese, in una prima fase erano
finalizzati a fornire assistenza di prima necessità ai rifugiati siriani appena giunti nel Paese e
successivamente a sostenerne le condizioni di vita fino a quando non sarà possibile un loro rientro nel
Paese d’origine.
Con il prolungarsi della crisi in Siria tuttavia, il Governo giordano ha adottato una rigida politica di
gestione delle frontiere, di fatto impedendo quasi completamente l’accesso a nuovi profughi e, con il
sostegno della comunità internazionale, ha progressivamente ridefinito i termini sia dell’accoglienza
offerta ai siriani che delle modalità di sostegno al Paese da parte della comunità internazionale. Con la
Conferenza di Londra del febbraio del 2016 24, che ha visto riuniti i principali donatori internazionali
e i rappresentanti dei governi dei Paesi colpiti direttamente e indirettamente dal conflitto siriano, come
già precedentemente esposto, questa ridefinizione è stata formalizzata – per quanto riguarda la
Giordania - attraverso l’adozione del “Jordan Compact”, ovvero un documento d’intenti formulato in
accordo fra il Governo giordano e la comunità internazionale che definisce le priorità e i rispettivi
impegni per il finanziamento e l’attuazione di politiche che da un lato rafforzino i fondamentali
dell’economia giordana, al fine di riportarla su un percorso virtuoso di sviluppo e di crescita
economica.
Questo rinnovato orientamento è derivato dalla consapevolezza che il protrarsi della crisi rendeva un
approccio all’assistenza di stampo meramente umanitario inadeguato a rispondere sia alle esigenze dei
rifugiati, sia a quelle dei giordani più vulnerabili che hanno subito in maniera più grave l’impatto delle
conseguenze della crisi siriana sul Paese, nonché dalla necessità di promuovere lo sviluppo olistico
della Giordania al fine di rafforzarne la stabilita interna e la resilienza rispetto ai continui shock che,
più o meno indirettamente, ciclicamente il Paese subisce a causa dell’instabilità politica che caratterizza
la regione. La costituzione della Sede AICS di Amman, con la maggiore disponibilità di fondi che ne
è derivata ha quindi permesso alla Cooperazione Italiana di contribuire a perseguire la visione che
sottende al “Jordan Compact” e in base alla quale è stato strutturato il “Jordan Response Plan for the
Siria Crisis” (JRP) 2016-2019 e le sue successive iterazioni, già precedentemente illustrato al paragrafo
sulla risposta della comunità internazionale alla crisi siriana.
È quindi sulle priorità di intervento identificate dal Governo giordano nel JRP che è stato strutturato
l’intervento della Cooperazione Italiana nel Paese in risposta alle conseguenze della crisi siriana sia per
quanto riguarda gli interventi di emergenza che per quanto riguarda gli interventi che intendono
rafforzare la resilienza delle comunità giordane ospitanti.
Tra il 2017 e il 2018, la Cooperazione Italiana ha allocato aggiuntivi 14,5 milioni di Euro (di cui 10
24

“Supporting Syria and the region”:

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https://www.supportingsyria2016.com/
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milioni già ad oggi deliberati) per interventi di assistenza umanitaria nei settori della salute e della
protezione sociale. La scelta di concentrare gli interventi su fondi del canale emergenza ai settori
appena citati è stata determinata dalla maggiore disponibilità di risorse finanziarie rispetto a quelle
destinate a programmi di resilienza e di sviluppo nonché dalla rapidità di stanziamento e di utilizzo dei
fondi per poter attivare l’assistenza umanitaria nel più breve tempo possibile ed intervenire sulle
precarie condizioni di vita dei rifugiati più vulnerabili che per ragioni varie non riescono ad accedere
ai servizi e alla rete di protezione sociale allestita dal Governo giordano. Tra l’altro, il Governo giordano
ha revocato nel 2014 la gratuità dell’assistenza sanitaria per i rifugiati siriani e successivamente nel
febbario 2017 anche i sussidi che erano stati introdotti per continuare comunque a garantire una
qualche forma di assistenza sanitaria, di fatto rendendo ad oggi le cure mediche troppo costose per i
rifugiati sia presso le strutture pubbliche che quelle private.
Le iniziative di assistenza umanitaria programmate ed avviate a partire dal 2017 consistono dunque in
finanziamenti a:
 programmi dell’International Committee of the Red Cross (1 milione di Euro nel 2017) per
l’assistenza medica, la capacitazione delle società nazionali della mezzaluna rossa e l’assistenza
alimentare, legale e il sostegno al reddito dei rifugiati insediati nelle comunità urbane della
Giordania;
 UNHCR (1 milione di Euro nel 2017) come contributo al programma di cash assistance;
 programma di assistenza alimentare del WFP (500 mila Euro nel 2017 ed 1 milione di Euro
nel 2018 da deliberare), attivo presso i campi di accoglienza dei rifugiati nonché di quelli
particolarmente vulnerabili alloggiati presso le comunità urbane e rurali giordane;
 programma di contrasto alla povertà estrema e di protezione contro gli abusi e la violenza di
genere, eseguito da UN Women (un contributo di 1 milione di Euro nel 2017), in corso sia
all’interno che al di fuori dei campi di accoglienza e che coinvolge donne siriane e giordane
alle quali è offerto un pacchetto composito di servizi, nonché opportunità lavorative di breve
periodo (cash for work);
 UNICEF (1,5 milioni di Euro nel 2018 non ancora deliberato) per sostenere un pacchetto di
servizi integrati che includono tra gli altri uno strumento di sostegno finanziario per facilitare
l’accesso scolastico (cash for education).
Inoltre, un ulteriore finanziamento ad UNHCR è programmato per il 2018 (1,5 milioni di Euro) quale
contributo alla copertura delle spese mediche per i rifugiati siriani e al rafforzamento dei servizi per le
persone con disabilità che non sono in grado di provvedervi autonomamente a seguito della decisione
del Governo giordano di eliminare i sussidi all’assistenza sanitaria per i rifugiati, come sopra già
menzionato 25.
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Si ricorda che sono 667.186 i siriani registrati con UNHCR come richiedenti asilo in Giordania.
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AICS Amman sta infine finanziando attraverso il WHO (500 mila di Euro nel 2017), un programma
di sostegno all’attuazione della strategia nazionale per la salute mentale, attraverso il quale migliorare
le relative competenze e quindi la qualità dei servizi offerti ai rifugiati siriani oltre che ai giordani 26.
Per quanto riguarda le iniziative in gestione diretta ad AICS e di quelle attuate tramite le OSC, nel 2017
erano attivi 3 programmi già finanziati nel 2016, di due coinvolgono anche il Libano, nel settore
dell’educazione 27 e di aiuti al sostentamento (livelihood) attraverso l’erogazione di servizi di formazione
professionale e di avviamento al lavoro per almeno 1.500 fra siriani e giordani disoccupati e
particolarmente vulnerabili. Nel 2017, sono stati inoltre investiti aggiuntivi 3,25 milioni di Euro a
valere sui fondi di emergenza nel settore della protezione sociale per la realizzazione attraverso le OSC
di ulteriori cinque progetti, attualmente in fase di avvio.
La programmazione del 2018 prevede un ulteriore programma sempre nel settore della protezione
sociale (3 milioni di Euro), i cui contenuti saranno meglio definiti prossimamente. Infatti, entro il mese
in corso, dovrebbe riaprirsi il processo di revisione del JRP che porterà a formulare gli aggiornamenti
sulle priorità e sul fabbisogno finanziario per la risposta alle conseguenze alla crisi siriana nel Paese.
Pertanto, questo nuovo programma sarà il più possibile adattato allo stato dei fatti nel momento in cui
verrà avviato.
In generale, si può affermare che la programmazione degli interventi di emergenza in Giordania
prevede un consistente ricorso allo strumento dell’assistenza in cash, in linea con gli impegni assunti
dalla Cooperazione Italiana in occasione del World Humanitarian Summit tenutosi ad Istanbul nel maggio
2016. La programmazione è in oltre in linea con gli impegni presi attraverso l’adesione all’iniziativa
Grand Bargain, progettata per rendere l’assistenza umanitaria più immediata, cost-effective e rispondente
ai bisogni dei destinatari e che prevede un maggiore ricorso al cash programming, tra gli altri impegni.

VII.

LA GESTIONE DELLE ACQUE

Il Medio Oriente è una delle aree al mondo più provate dal punto di vista idrico. La maggior parte
delle risorse idriche superficiali e sotterranee in questa regione sono già sovra sfruttate. L’attuale
domanda d’acqua supera le risorse idriche rinnovabili totali in ampie aree della regione e continua ad
aumentare a causa di una combinazione di fattori legati all’alto tasso di crescita della popolazione e
allo sviluppo economico. Le riserve d’acqua utilizzabili stanno diminuendo e lo stress idrico è
particolarmente acuto in Giordania, in Israele e nei Territori palestinesi.
Ad oggi più dell’80% dei rifugiati siriani insediati in contesti urbani e rurali continua a vivere sotto la soglia di povertà;
il 39% non ha accesso a quantità sufficienti di cibo (ed è quindi classificato come food insecure) e un ulteriore 26% è a
rischio di trovarsi in condizioni di insicurezza alimentare. Il lavoro minorile è raddoppiato rispetto al 2007 e coinvolge
quasi 70.000 bambini, per lo più siriani, il 64% dei quali impiegati in condizioni potenzialmente pericolose e a rischio di
abusi ed il 28% dei quali è di età inferiore ai 14 anni (National Child Labour Survey 2016 of Jordan: Summary Report on
Main Findings: http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_510520/lang--en/index.htm
27 19 edifici scolastici riabilitati, capacitazione di almeno 300 fra personale docente e non docente e attività ricreative e di
sostegno scolastico e psicosociale a favore di almeno 5000 bambini e bambine siriani e giordani che frequentano le
scuole target del intervento.
26
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La dotazione idrica annuale pro-capite in Giordania è pari a circa 135 metri cubi per abitante e per
anno ed è destinata a diminuire a causa della diminuzione del rendimento rinnovabile legato alle
condizioni meteorologiche delle risorse idriche naturali; all'aumento del fabbisogno determinato dalla
crescita della popolazione, dal massiccio afflusso di rifugiati dai paesi limitrofi e dalla crescita
economica. Nel 2015 la domanda di acqua in Giordania è stata di circa 1,266 milioni di metri cubi
mentre la fornitura di acqua è stata di circa 1,066 milioni di metri cubi causando un deficit idrico di
circa 250 milioni di metri cubi che si stima potrà aumentare fino a 600 milioni di metri cubi nel 2035.
Nonostante le sue limitate risorse naturali, la base economica ristretta e la posizione in una regione
colpita da conflitti, la Giordania ha compiuto, negli ultimi 15 anni, progressi strategici verso il
raggiungimento del sesto obiettivo inerente la gestione sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari
dei Sustainable Development Goals (SDGs). In particolare:
La percentuale di popolazione con accesso alla rete idrica potabile supera il 94%. La conformità della
qualità dell'acqua ai parametri microbiologici supera il 99,3% in tutto il Regno Hascemita.
Riconoscendo che l’igiene pubblica è fondamentale per il miglioramento delle condizioni di salute
pubblica e per la prevenzione dell'inquinamento, la Giordania desidera applicare le migliori pratiche
globali nel trattamento, gestione e riutilizzo delle acque reflue, soprattutto nel 2015, con la notevole
pressione sulle acque e sulle acque reflue ospitando più di 650.000 profughi siriani e altri 750.000
residenti siriani.
La percentuale della popolazione con accesso a impianti igienici sicuri supera il 93% (63% di copertura
con reti fognarie e 30% con altri metodi di igienizzazione sicuri).
La Giordania sta riutilizzando il 91% delle acque reflue trattate nell'agricoltura per garantire idonea
distribuzione di acqua potabile a fini domestici.
La costituzione di servizi idrici nei Governorati del Sud e del Nord della Giordania persegue
inequivocabilmente il raggiungimento dei SDGs, che riaffermano i diritti umani e il diritto allo
sviluppo sostenibile come obiettivi centrali. La Giordania rimane impegnata a questi principi di
sviluppo; impegno che si riflette anche nella strategia nazionale per l'acqua 2016-2025.
La Cooperazione Italiana allo Sviluppo è attiva da oltre un ventennio nel settore “Acqua” attraverso la
realizzazione di interventi di costruzione e riabilitazione di reti idriche e fognarie nonché la costruzione
di impianti di depurazione con risorse a dono e a credito di aiuto.
Uno dei principali finanziamenti trae origine da una richiesta del Governo giordano rivolta a diversi
donatori al fine di ottenere contributi al finanziamento del programma denominato Community
Infrastructure Project (CIP), a sua volta parte di un più ampio programma denominato Social Productivity
Program (SPP). Il CIP finanziato dalla Banca Mondiale prevedeva un insieme di attività volte in
definitiva al miglioramento della qualità della vita nei campi profughi palestinesi, nelle periferie urbane
e in circa 300 villaggi scarsamente serviti, sparsi in tutto il Paese. Il programma indicava, tra l’altro,
anche specifici interventi per i campi, relativi agli impianti fognari e alla depurazione delle acque.
L’impegno della Cooperazione Italiana è stato finalizzato nel Memorandum of Understanding del 2000 e
prevedeva un credito d’aiuto per la realizzazione degli impianti di depurazione nei campi profughi di
25 | P a g i n a

Talbieh, Jerash e Sukhneh.
Tenendo conto che solo l’impianto di Talbieh è stato realizzato, il Ministero dell’Acqua e
dell’Irrigazione ha recentemente manifestato la volontà di utilizzare il saldo residuo derivante dalla
Convenzione Finanziaria F.ROT/AID 99/008 del 16 novembre 2000 pari a Euro 11.382.319,35 per
la costruzione di impianti per lo smaltimento delle acque reflue nel campo profughi palestinese di
Baqaa e nella Regione di Ain Al-Basha (Governatorato di Balqa).
L’intervento permetterà di migliorare le condizioni ambientali e contemporaneamente proteggere le
risorse idriche sotterranee presenti nell’area. I beneficiari dell’intervento saranno circa 14.000 rifugiati
palestinesi che si prevede possano diventare 24.000 entro il 2040.
L’Accordo intergovernativo relativo a tale Programma è stato firmato in data 27 giugno 2018 ed entro
breve si provvederà alla stipula della relativa Convenzione Finanziaria. La documentazione di gara per
la realizzazione delle opere civili e per la direzione lavori è in fase di finalizzazione.
Sempre nel settore della gestione delle acque, una iniziativa di particolare rilievo è il Progetto “Mar
Rosso-Mar Morto” che rappresenta il culmine di oltre 20 anni di cooperazione tra Giordania, Israele
e l'Autorità palestinese. Il contributo italiano ammonta a 50 milioni di euro a credito d’aiuto e 2 milioni
di euro a dono 28. Il Progetto costituisce un'importante iniziativa regionale di condivisione delle risorse
idriche ed include: (i) la condivisione dell'acqua dolce prodotta dal Progetto tra Israele e la Giordania;
(ii) l’aumento della vendita di acqua da parte di Israele dal lago di Tiberiade alla Giordania; (iii) la
vendita di acqua desalinizzata da Mekorot (l’autorità idrica israeliana) all’Autorità idrica palestinese; e
(iv) il trasporto di salamoia dall'impianto di desalinizzazione di Aqaba al Mar Morto.
Si prevede che il progetto produrrà 65 milioni di metri cubi all’anno di acqua desalinizzata per Aqaba
(Giordania) ed Eilat (Israele) e scaricherà fino a 235 milioni di metri cubi all’anno di salamoia mista ad
acqua di mare nel Mar Morto. Il progetto avrà impatti economici significativi, non solo diretti ma
anche indiretti, a numerosi beneficiari in Giordania, Israele e Territori palestinesi.
Infine, sempre nello stesso settore, nel quadro dell’Accordo per la conversione del debito (Debt Swap
Agreement) firmato il 22 maggio 2011 per un valore di 16 milioni di Euro, sono stati realizzati due
progetti: la costruzione della diga di Al Lajjoun (Governatorato di Kerak) per un valore complessivo
di 6,2 milioni di dinari giordani (equivalenti a circa 7,2 milioni di Euro), e il cofinanziamento di circa
7,5 milioni di dinari giordani (equivalenti a circa 8,7 milioni di Euro) per l’ampliamento di una diga
esistente ad Al Waleh (Governatorato di Madaba).

28

La relativa Proposta di finanziamento è in fase di predisposizione da parte di AICS Amman.
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VIII.

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE

Negli ultimi decenni, la Giordania ha conseguito importanti risultati nel campo dell’istruzione tra i
quali alti tassi di iscrizione all'istruzione primaria, secondaria e superiore se comparati con quelli dei
paesi con livelli di reddito simili, il ruolo attivo del settore privato e di quello non governativo,
soprattutto nell’ambito dell’istruzione superiore (venti università e college universitari presenti nel
Paese, dei quali sette sono pubblici). Inoltre, la Giordania aveva già raggiunto nel 1979 la parità di
genere nelle iscrizioni alla scuola primaria e ha uno dei più alti tassi di alfabetizzazione femminile nella
regione al 95,2% (UNESCO, 2015).
Tuttavia, nonostante il Paese abbia raggiunto buoni risultati negli anni passati, ad oggi si riscontra che
il sistema educativo nel suo complesso non è più in grado di conseguire risultati altrettanto significativi
soprattutto rispetto ai bisogni in termini di risorse umane del Regno Hascemita.
Il sistema nel suo complesso consegue scarsi risultati di apprendimento e le competenze acquisite
anche in ambito accademico non soddisfano i bisogni dell'economia. Di fatto il sistema non riesce a
soddisfare le aspettative del mercato del lavoro considerando che la disoccupazione giovanile ha
raggiunto il 31,8% nel 2014 e la partecipazione totale della forza lavoro è solo del 41% (ILOSTAT,
2015). Ogni anno oltre la metà degli studenti iscritti non supera gli esami al completamento del 12°
grado (senza conseguire il Tawjihi, certificato di istruzione secondaria, obbligatorio per l'iscrizione
universitaria) e lascia la scuola secondaria in assenza di percorsi alternativi.
Secondo i dati forniti dall'Institute for Statistics dell’UNESCO, nonostante il passaggio dalla scuola
primaria a quella secondaria era del 98,79% nel 2013 (100% delle ragazze, 97,64% dei ragazzi), nel
2014 il tasso netto di iscrizioni all'istruzione secondaria era del 69,18% (70,28 % per le ragazze, 68,1%
per i ragazzi) mentre il tasso lordo di iscrizioni al livello terziario è stato del 36,26% nel 2016 (37,54
per le ragazze, 35,01% per i ragazzi). A questo proposito è importante ricordare le sfide che la
Giordania ha dovuto affrontare a causa della continua e rapida espansione della popolazione,
determinata dai grandi afflussi di persone che si sono rifugiate nel Regno a seguito delle crisi nei paesi
limitrofi. A tutti gli effetti, la popolazione della Giordania è aumentata di quasi il 67% negli ultimi 10
anni, passando dai 5,7 milioni di persone nel 2005 ai 9,5 milioni nel 2015 a seguito alla crisi siriana
(Dipartimento di statistica, 2016). Inoltre, l'intero sistema educativo in Giordania si confronta con un
dato rilevante per la sua stessa sostenibilità oltre che efficacia, rappresentato da una prevalente
popolazione infantile e giovanile. Circa il 34% della popolazione ha meno di 15 anni e un altro 20%
ha un'età compresa tra 15 e 24 anni, secondo il censimento del 2015.
Nonostante il grande afflusso di giovani studenti siriani, il Ministero dell’Istruzione giordano ha
continuato a fornire servizi educativi di qualità, in cooperazione con i suoi partner internazionali.
Tuttavia, l'accesso all'istruzione per le ragazze e i ragazzi siriani è significativamente inferiore rispetto
a quelli giordani, a tutti i livelli di istruzione. A tale riguardo, il Governo giordano si è impegnato ad
aumentare l'accesso ai rifugiati siriani nel corso del Piano strategico per l'istruzione 2018-2022. Questo
impegno ha una forte valenza anche nel quadro strategico più ampio del Governo che mira a garantire
pari accesso a tutti i bambini e le bambine residenti in Giordania in linea con l’obiettivo di garantire
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una "istruzione per tutti", conseguendo l’equità di genere e l’inclusione delle ragazze e dei ragazzi
diversamente abili, contribuendo ad innalzare i tassi di iscrizione per tutte le fasce di età e al contempo
fornendo un ambiente formativo stimolante ed un’istruzione di qualità. Per far fronte alla carenza di
infrastrutture scolastiche, il Ministero è al contempo impegnato ad aumentare la disponibilità di terreni
da destinare agli edifici scolastici e a sviluppare un sistema organico di manutenzione delle scuole al
fine di ridurre il numero di scuole in affitto ed il ricorso al doppio turno.
Nel 2015, il Comitato Nazionale per lo Sviluppo delle Risorse Umane – all’epoca appena costituito è stato incaricato da Sua Maestà il Re Abdullah II di sviluppare un piano integrato, esauriente,
strategico e ben definito per lo sviluppo delle risorse umane nel Paese che includesse l'educazione
prescolare (ECED, Early Childhood Education and Development), l’istruzione di base obbligatoria,
comprendente i livelli primario e secondario inferiore (gradi 1-10), l’istruzione secondaria superiore
comprendente sia i due anni di istruzione accademica che professionale (gradi 11 e 12), la formazione
tecnico-professionale, l’istruzione terziaria. Pertanto, traendo spunto dalle migliori pratiche
internazionali, la "Strategia nazionale per lo sviluppo delle risorse umane 2016 - 2025" è stata adattata
dal Comitato Nazionale per lo Sviluppo delle Risorse Umane alle esigenze e alle aspirazioni specifiche
della Giordania. Allo stesso tempo, questa nuova Strategia è stata predisposta tenendo in
considerazione anche le sfide esterne ed interne nonché il mutevole contesto globale. Il Comitato ha
quindi definito gli obiettivi strategici da raggiungere entro il 2025 per realizzare un sistema di gestione
delle risorse umane moderno, inclusivo ed in grado di far fronte alle nuove sfide.
Sono diverse le istituzioni pubbliche ed i soggetti privati che concorrono a dare attuazione a questa
nuova strategia di sviluppo delle risorse umane, considerando che il sistema di istruzione preuniversitaria è gestito dal Ministero dell’Istruzione, mentre il Ministero dell'istruzione superiore e della
ricerca scientifica gestisce le istituzioni terziarie (università e istituti tecnici superiori). Per quanto
riguarda la formazione tecnico-professionale, sono altresì coinvolti il Ministero del lavoro, la Vocational
Training Corporation (VTC), il Consiglio E-TVET accanto al settore privato e alle altre organizzazioni
della società civile.
Nel quadro della cooperazione bilaterale allo sviluppo per il periodo 2017-2019 di cui al Memorandum
of Understanding firmato nel marzo 2017, entrambe le parti hanno concordato un contributo italiano
all'attuazione della “Strategia nazionale per lo sviluppo delle risorse umane 2016-2025” attraverso un
sostegno al bilancio per il settore specifico (SBS, Sector Budget Support) di 85 milioni di Euro da erogarsi
tramite un credito di aiuto. Il Programma è stato coerentemente formulato con gli obiettivi della
“Strategia nazionale per lo sviluppo delle risorse umane 2016-2025” ed è allineato ai suoi obiettivi
strategici, target ed indicatori di performance, nonché con quelli del “Piano strategico per l'istruzione
2018-2022” e la “Strategia nazionale per l’occupazione e la formazione professionale 2014-2020”, che
prevedeno tra il resto di incrementare l’accesso all’istruzione e alla formazione per i siriani e per gli
altri rifugiati e di garantire l'uguaglianza di genere ed un migliore accesso all’istruzione alle persone
con disabilità. La scelta di adottare un approccio settoriale consiste nel dare maggiore responsabilità
al governo beneficiario e contestualizzare il sostegno della Cooperazione Italiana nell’ambito di una
programmazione organica e coerente dal punto di vista logico. Adottando pertanto un approccio
settoriale in relazione allo sviluppo delle risorse umane, le azioni sono state definite e circoscritte al
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fine di poter valutare, attraverso risultati visibili, tangibili e misurabili, l'impatto previsto del
Programma. Pertanto, le principali aree di intervento sono state concordate bilateralmente nella fase
iniziale della formulazione, concentrando il finanziamento italiano a favore dell'educazione prescolare
(ECED) e dell'istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET).
La priorità assegnata all’educazione prescolare e al finanziamento di nuove scuole per l’infanzia si basa
sul riconoscimento condiviso che una sfida chiave che oggi deve affrontare il sistema di istruzione in
Giordania è il basso accesso ai servizi ECED di qualità che porta a una preparazione scolastica
inadeguata, in particolare per le bambine ed i bambini provenienti da ambienti più poveri e
svantaggiati, compresi i bambini rifugiati siriani. Ampliare l'accesso e garantire la qualità nella fornitura
di scuole materne (KG, kindergarten) è probabile che rafforzi la capacità degli studenti giordani e non
giordani di apprendere e avere successo a scuola, tra cui un miglioramento del rendimento scolastico,
inferiori tassi di ripetizione, minori abbandoni e migliori risultati nel collocarsi nel mercato del lavoro
al termine del percorso formativo. Si stima che la maggior parte delle bambine e dei bambini
provenienti da famiglie a basso reddito siano privati dei benefici di un'educazione prescolare. Pertanto,
contribuire al miglioramento dell'ECED può produrre risultati tangibili anche in una prospettiva più
ampia sull'intero ciclo scolastico.
Per quanto riguarda, invece, la scelta di considerare prioritario finanziare l'istruzione e la formazione
professionale e tecnica (TVET) si basa sulla comune intesa che un'ulteriore espansione economica e
la coesione sociale in Giordania sono strettamente interconnessi con lo sviluppo di una società basata
sulla conoscenza in grado di competere a livello internazionale e di far fronte alle crisi regionali.
Sviluppare un sistema avanzato di TVET risponde all'esigenza di una forza lavoro qualificata in vari
settori del mercato del lavoro per stimolare l’espansione di "cluster" competitivi di industrie e per
sostenere la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro in quei settori produttivi per i quali la
Giordania può conservare e soprattutto rafforzare la sua posizione di vantaggio competitivo a mediolungo termine. La Giordania ha diversi vantaggi competitivi tra cui una posizione strategica
all'intersezione di tre continenti (Africa, Asia ed Europa) e, in Medio Oriente, la Giordania vanta un
clima politico stabile e consolidate relazioni con i paesi limitrofi. Pur tuttavia, essere competitivi in
un'economia globale in rapido progresso dipende tra l'altro dall'offerta di lavoratori e tecnici ben
istruiti e specializzati. La formazione di un solido gruppo di tecnici potrebbe costituire un incentivo
determinante per attrarre nuovi investimenti sia nazionali che dall’estero, sostenendo così un processo
di crescita moltiplicativo orientato all'offerta.
A tale riguardo, per rafforzare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo italo-giordana, il Programma
mira anche a sviluppare sinergie coerenti con le altre iniziative sostenute dalla Cooperazione Italiana
in Giordania, sostenendo la formazione tecnico-professionale a livello secondario e post-secondario
in relazione allo sviluppo del turismo responsabile e sostenibile e alla conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale in cui l'Italia ha un valore aggiunto incomparabile in termini di migliori
pratiche, capacità tecniche e competenze qualificate avanzate e considerando che per la Giordania il
turismo è diventato uno dei principali motori della crescita economica, contribuendo nel 2016 per il
19,4% al totale del prodotto interno lordo (PIL) e al 18,9% dell'occupazione totale, compresi i lavori
indirettamente sostenuti dall'industria del turismo (World Travel and Tourism Council, 2017).
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IX.

LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Il patrimonio culturale è una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di ogni Paese.
Inoltre, può costituire anche uno strumento di contrasto alla povertà attraverso interventi mirati alla
diversificazione delle attività produttive, soprattutto nelle aree marginali del Paese, per la generazione
di reddito e la creazione di nuova occupazione, di promozione del turismo sostenibile, di
riqualificazione urbana e di tutela dell’ambiente, di sviluppo delle industrie culturali e creative, di
valorizzazione dell’artigianato locale e, più in genarle, di sostegno all’industria turistica che come già
ricordato contribuisce significatamente al PIL e all’occupazione totale in Giordania. Da tempo, la
Cooperazione Italiana riconosce che il patrimonio culturale è anche un importante veicolo per mitigare
tensioni di carattere etnico, religioso o sociale, in grado di contribuire al consolidamento di processi di
stabilizzazione e di supporto alle popolazioni beneficiarie al fine di preservare le radici della propria
identità pur esaltando la diversità come ricchezza. La diversità culturale e il dialogo interculturale
acquisiscono oggi particolare valenza di fronte alla crescente instabilità della Regione e al conseguente
acuirsi del fenomeno migratorio.
L’approccio della Cooperazione Italiana, in linea con la strategia dell’Unione Europea, è centrato sulla
dimensione sociale del patrimonio culturale, su modelli di sviluppo in cui le comunità svolgono un
ruolo attivo e trainante considerando che le risorse del patrimonio sono portatrici di un valore che
appartiene a tutti i membri della comunità, e sono in questo senso da considerarsi beni comuni. Come
già previsto e descritto al precedente paragrafo, sarà prioritario intensificare le iniziative a sostegno
dell’educazione e della formazione tecnico-profesisonale, noché di quelle mirate al rafforzamento delle
capacità istituzionali, al trasferimento di know-how, all’innovazione e all’avanzamento tecnologico.
In questo ambito, l’impegno della Cooperazione Italiana in Giordania è significativo, considerando
anche il fatto che la Giordania rappresenta uno dei paesi del Medio Oriente più importante dal punto
di visto archeologico e storico, vantando ben 4 siti iscritti nella World Heritage e altri 15 siti nominati
nella Tentative List dell’UNESCO.
Gli interventi nel settore in questione sono inoltre coerenti e rilevanti rispetto al Memorandum of
Understanding (MoU) firmato nel marzo 2017 che definisce la programmazione dell’aiuto italiano per il
triennio 2017-2019. Infatti, all’ Articolo 2.a. del Memorandum, si fa esplicito riferimento quale priorità
di intervento alla crescita sostenibile attraverso l’uso efficiente delle risorse locali con particolare
riguardo ad aumentare la capacità del patrimonio culturale di creare opportunità di lavoro e di
sostenere lo sviluppo del turismo che l'Italia promuove a livello internazionale.
Prova dell’impegno italiano nel Paese è il progetto “Siq stability-managing disaster risks in the Siq of
Petra, Jordan” lanciato ufficialmente nel maggio 2017 alla presenza del precedente Direttore AICS
dott.sa Laura Frigenti e terminato dopo esattamente un anno, nel maggio 2018. Il progetto di
stabilizzazione del Siq, gestito dall’UNESCO di Amman, si occupava di documentare, monitorare ed
individuare le aree instabili ed i settori a rischio nel corridoio che conduce al Tesoro con l’obiettivo di
consolidarli e metterli in sicurezza. A tal fine, il progetto ha creato un sistema di monitoraggio di
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rilevazione dei movimenti della zona oltre a linee guida per sviluppare strategie di mitigazione
sostenibile con annesso il piano del rischio del sito.
In aggiunta, è stato riattivato il sistema di monitoraggio wireless installato nella parte superiore del “Siq”
utile all’aggiornamento della piattaforma GIS “Siq”, sviluppata con un finanziamento italiano
precedente.
Per il futuro, sono in via di definizione due progetti come qui di seguito accennato.
“Tutela del patrimonio Culturale e prevenzione dei rischi naturale nel sito Patrimonio mondiale di
Petra attraverso l’impiego giovanile”. Gli obiettivi che il Programma si propone di raggiungere sono:
a) Migliorata la condizione di vita dei giovani siriani e giordani; b) migliorata la conservazione e
gestione del sito di Petra e comprovata riduzione delle cadute di pietre nel “Siq”.
Il progetto in oggetto intende quindi contribuire alla creazione di nuove opportunità di lavoro sia per
rifugiati siriani che per giovani giordani vulnerabili, formando e impiegando mano d’opera
specializzata che lavorerà al consolidamento del sito di Petra proteggendolo dai rischi ambientali a cui
esso è soggetto.
“Creazione di un Istituto regionale per la conservazione ed il restauro di Jerash”. L’iniziativa prevede
due distinte componenti, la prima prevede la ristrutturazione di un edificio di proprietà del
Dipartimento delle Antichità giordano, ubicato a circa 1 km dall’ area archeologica di Jerash; mentre
la seconda componente la fornutra di equipaggiamenti ed attrezzature nonché la fornitura di assistenza
tecnica e di attività di docenza.
L’obiettivo generale del progetto è di incentivare la capacità di tutela, protezione, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale delle istituzioni giordane attive nel settore della conservazione
e valorizzazione dei siti archeologici, dei monumenti storici e dei musei. L’obiettivo specifico, invece,
è la creazione di un istituto per la conservazione ed il restauro di carattere regionale, destinato a
svolgere compiti di formazione specialistica per figure professionali destinate sia ad essere occupate
all’interno del Dipartimento del Ministero del Turismo giordano, sia nel mercato del lavoro della
Regione.

X.

VISIBILITÀ DELL’IMPEGNO DELLA COOPERAZIONE ITALIANA IN
GIORDANIA

La capacità dell’AICS di Amman di realizzare azioni efficaci è legata anche al coinvolgimento con le
principali parti interessate nel Paese, nella Regione e a livello internazionale. L’implementazione di
iniziative di comunicazione strutturate ha permesso di fornire visibilità a stakeholders e collaboratori
riguardo al lavoro dell’AICS in Giordania e al progresso dei programmi in essere. Le attività espletate
nel settore della comunicazione dell’impegno italiano in Giordania sono le seguenti:
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 Creazione di un piano di comunicazione
Utile per stabilire a livello macro le attività previste nell’arco dell’anno, il piano di comunicazione ha
permesso di gestire tempi, aspettative, contenuti, supervisione e svolgimento di ogni parte del lavoro
previsto nella timeline di riferimento. Qualora la procedura sia risultata ripetibile per progetti futuri, è
stato creato un modello da seguire successivamente, con la conseguente riduzione di catene di e-mail
e semplificazione delle procedure di elaborazione, delega, feedback e approvazione.
 Visibility welcome pack
In assenza di un sistema strutturato riguardante i programmi sia della Cooperazione Italiana che
dell’Agenzia, la creazione di un archivio e la successiva elaborazione di brochure e schede di progetto
ha facilitato l’organizzazione e la diffusione degli interventi, fornendo indicazioni sulla tempistica, il
canale e settore di intervento, le partnership e i partner esecutivi delle attività. Nello specifico, nel
corso dell’annualità di riferimento, sono stati realizzati i seguenti materiali: folders, brochure AICS
(Italian support to development and humanitarian aid in Jordan), scheda informativa regionale sulla
crisi siriana (Syria crisis - overall response of the Italian Cooperation in the region), e 17 factsheets
relativi ai progetti.
 Eventi e workshops
Con la collaborazione di partner internazionali e locali, sono stati organizzati trainings, workshop ed
eventi, tra cui l’Italian food with Syrians in collaborazione con UNWomen, WHO e UNHCR. Grazie
a questo evento, organizzato nell’ambito dell’Italian Cuisine Week in the workd 2017, è stato possibile
portare la tradizione della cucina italiana all’interno dei campi di rifugiati di Za’atari e Azraq, dove
donne siriane e cuochi italiani hanno cucinato e scambiato tradizioni culinarie e convivialità con la
comunità locale.
 Materiale di visibilità
Come attività di follow-up generico, sono stati realizzati comunicati stampa, presentazioni power
point, roll-ups, produzioni video e archivio fotografico per condividere i progressi del lavoro e
l'impegno con le parti interessate in occasione di vari incontri, corsi di formazione, workshop,
conferenze e congressi.
Allo scopo di essere distribuiti all’interno dei campi rifugiati e nelle strutture pubbliche delle host
communities, sono stati ideati e realizzati 500 firts aid kits con il logo dell’Agenzia, contenenti materiale
di pronto soccorso di base.
Nell’ambito delle attività di promozione(educative, è stato ideato e realizzato il Memory water game
di AICS Amman, per la distribuzione a bambini e adolescenti, consistente in una rivisitazione del
Memory incentrato sul tema dell’acqua (la cui scarsità è problematica in Giordania). Il gioco ha tre
sezioni: Quanta acqua è necessaria per produrre un (certo tipo di cibo), selezionato in base alle usanze
locali; Buone azioni per salvaguardare l’acqua; Lo sapevi che?. Ogni carta è corredata da illustrazione
pertinente, e ogni coppia di immagini è realizzata in Inglese e Arabo.
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 Relazioni esterne
Sono stati create e mantenuti contatti con le con OI e OSC partner, per l’organizzazione di eventi
comuni, il follow-up sulle iniziative di comunicazione, meetings e creazione/distribuzione delle
guidelines di visibilità.
 Sito web
Attraverso un approccio multi-stakeholder e in linea con le indicazioni dell’AICS di Roma, l'AICS di
Amman ha avviato lo sviluppo del sito web dell’ufficio locale, rispondente alle caratteristiche fornite
e contenente informazioni sull’operato dell’AICS in Giordania (da integrare con l’Iraq in seguito alla
recente assegnazione del mandato), contatti, team, news e materiale di visibilità. Il sito è in fase di
ultimazione per essere lanciato previa approvazione.
 Social media
L'AICS di Amman ha esteso la sua presenza ai canali social e condivide attraverso gli account
istituzionali su Facebook (@AICSAmman) e Twitter (@AicsAmman) tutti gli sviluppi, le iniziative, gli
aggiornamenti da parte dei partner sui programmi attivi. Sulla pagina di Facebook in particolare si
rileva un incremento di visibilità crescente, con circa 600 followers ad oggi.
 Partnership
Grazie alla partnership con la compagnia aerea di bandiera Royal Jordanian, AICS Amman ha potuto
usufruire di 3 pubblicazioni bimestrali sul magazine di bordo RoyalWings, di cui 2 già realizzate nel
periodo Luglio-Agosto e Settembre-Ottobre 2018, e una prevista per il bimestre Novembre-Dicembre
2018, oltre alla distribuzione pro-bono di 10.000 flyers relativi alle attività dell’AICS a bordo di tutta
la flotta aerea della compagnia, su tutte le rotte a copertura mondiale.

XI.

AMMINISTRAZIONE

Le iniziative di cooperazione in gestione diretta ad AICS Amman
AID 11386
Iniziativa di emergenza a sostegno del raggiungimento degli obiettivi minimi di
protezione per le persone particolarmente vulnerabili fra i rifugiati e le comunità ospitanti in
Giordania.
Importo complessivo

Euro 3,250,000.00

Erogazioni per progetti di cooperazione
Costi indiretti
Percentuale costi indiretti

Euro 3,038,264.70
Euro 211,735.30

di cui

6.51%
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AID 11324
Sostegno alla creazione di mezzi di sussistenza sostenibili per i rifugiati siriani e per i
giordani vulnerabili tramite il rafforzamento della stabilità sociale nei governatorati del sud della
Giordania.
Importo complessivo

Euro 1,500,000.00

Erogazioni per progetti di cooperazione
Costi indiretti
Percentuale costi indiretti

Euro 1,395,000.00
Euro 105,000.00

7%

di cui

AID 11343
Inclusione delle Persone con Disabilità in Giordania: Deistituzionalizzazione e
Mainstreaming in aiuto umanitario
Importo complessivo

Euro 700,000.00

Costi operativi Obiettivo 1 – Risultato 1
Percentuale
Costi operativi Obiettivo 1 – Risultato 2
Percentuale
Costi operativi – Obiettivo 2 – Risultato 3
Percentuale
Costi operativi – Obiettivo 2 – Risultato 4
Percentuale

Euro 8,470.00

1.2%
10.9%
2.1%
7.6%

Costi condivisi fra i risultati
Percentuale

2.2%

Visibilità
Percentuale

8.2%

Percentuale costi indiretti sul totale

5.36%

Euro 76,554.00
Euro 14,600.00
Euro 53,460.00
Euro 15,200.00
Euro 57,100.00

AID 10703
Programma a sostegno delle municipalità giordane maggiormente interessate dal flusso
dei rifugiati siriani
Importo complessivo
Costi indiretti
Percentuale costi indiretti
AID 11384
ospitanti

Euro 1,500,000.00
Euro 250,000.00
16.6%

Iniziativa a sostegno della coesione sociale per i rifugiati siriani e le comunità giordane
Importo complessivo

Euro 1,550,000.00

Erogazioni per progetti di cooperazione
Costi indiretti
Percentuale costi indiretti

Euro 1,350,000.00
Euro 200,000.00

12.9%
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Personale in servizio presso la Sede AICS di Amman
 Personale AICS contrattato in loco a tempo indeterminato a valere sul Fondo spese di
funzionamento della Sede (Legge 125/2014 art. 19 comma 6)
Nominativo

Profilo

Qualifica

Tipologia
Contratto

Assistente
Amministrativo
Contabile
Addetto alla
Segreteria

Subordinato a 14.12.2017
tempo
indeterminato
Subordinato a 07.01.2018
tempo
indeterminato
Subordinato a 07.01.2018
tempo
indeterminato

Nome

Cognome

Doa’a

Al Faour

Esecutivo

Naser

Mutasem

Esecutivo

Ghassan

Al Shalaldeh

Ausiliario

Autista

Decorrenza
contratto

 Personale esterno con cittadinanza giordana contrattato in loco a tempo determinato a
valere su fondi in loco delle iniziative di cooperazione in corso di attuazione in
Giordania (Decreto ministeriale n. 113 del 2015, art. 11, comma 1, lettera c)
Nominativo

AID

Funzioni

Tipologia
Contratto

Decorrenza
contratto

Durata

Nome

Cognome

Mahmoud

Hamad

10703

Assistente di
Programma

Subordinato a
tempo
determinato

08.04.2018

8 mesi

Adel

Safi

10696

Logista

15.03.2018

12 mesi

Ahmad

Shalaldeh

11383

Autista

06.05.2018

12 mesi

Antonella

Berardinucci

10839

Esperto
Amministrativo
Contabile

Subordinato a
tempo
determinato
Subordinato a
tempo
determinato
Subordinato a
tempo
determinato

17.07.2018

12 mesi
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 Personale esterno di cittadinanza italiana contrattato in loco a tempo determinato a
valere su fondi in loco delle iniziative di cooperazione in corso di attuazione in
Giordania (Decreto ministeriale n. 113 del 2015, art. 11, comma 1, lettera c)
Nominativo

AID

Funzioni

Tipologia
Contratto

Decorrenza
contratto

Durata

Nome

Cognome

Fabio

Monni

10696

Coordinatore
di Programma

Subordinato a
tempo
determinato

05.06.2018

12 mesi

Alessandra

Blasi

11257

Knowledge
Management
Specialist

Contratto di
Collaborazione
Coordinata e
Continuativa

01.09.2018

12 mesi

Roberta

Ballabio

10703

Capo
Programma

Subordinato a
tempo
determinato

01.09.2018

6 mesi

 Personale esterno residente in Italia, in lunga missione in Giordania
Nominativo

AID

Profilo

Tipologia
Contratto

Decorrenza
contratto

Durata

Esperto
settore
educazione e
sviluppo
sociale
Esperto
settore
infrastrutture
Esperto Capo
Programma
Emergenza

Lunga missione

25.07.2018

12 mesi

Lunga Missione 13.07.2018

12 mesi

Lunga Missione 08.02.2018

12 mesi

Nome

Cognome

Mariarita

Capirci

11383

Laura

Carpino

11213

Laura

Cicinelli

09036
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 UNDESA Fellow
Nominativo
Nome

Cognome

Maria

Calaresu

XII.

Profilo

Tipologia
Contratto

Decorrenza
contratto

Durata

UNDESA
Fellow

UN Felloship

08.01.201814.12.2018

12 mesi (di cui

11,5 in Amman)

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SVOLTE DALLA SEDE

Attività di formazione realizzate nel 2017
Ad Ottobre 2017 l’AICS Amman ha organizzato, nell’ambito del “Programma di supporto alle
Municipalità Giordane maggiormente interessate dal flusso dei rifugiati siriani – Fase II – AID 10703”
un workshop di formazione a favore dei funzionari pubblici impiegati al Ministero degli Affari
Municipali e /o presso le municipalità beneficiarie del progetto con l’obiettivo principale di analizzare
la situazione prima dell'intervento della Cooperazione Italiana. Il consulente incaricato ha guidato
l’esecuzione del processo di indagine di riferimento per il Programma citato finalizzato all’elaborazione
di una valutazione di base (baseline survey) che fornisse, in primo luogo, i dati di riferimento per il
progetto come parametri di riferimento per la valutazione delle prestazioni; e in secondo luogo,
informazioni utili per progettare il piano di monitoraggio e valutazione del progetto. Più
specificamente, gli obiettivi perseguito sono:
a. misurare il livello di soddisfazione dei rifugiati siriani e delle comunità ospitanti verso i servizi
che ricevono dai comuni interessati e la soddisfazione di questi delle loro condizioni di vita nel
loro insieme.
b. misurare l'accesso dei rifugiati siriani e delle comunità di accoglienza ai servizi forniti dai
comuni designati
c. individuazione delle priorità degli interventi nei comuni interessati.
La metodologia utilizzata si è basata su dati quantitativi e qualitativi per poter identificare le priorità di
intervento. Gli strumenti utilizzati sono di seguito richiamati:
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 incontri con funzionari dei comuni designati per identificare i servizi che forniscono ed il
livello di accesso ai rifugiati siriani nella regione. Questo esercizio è stato utile anche al fine di
identificare le priorità di intervento come percepito dai funzionari e dalla popolazione nella
regione.
 analisi dei documenti esistenti per identificare le statistiche di coloro che ricevono servizi
disaggregati per sesso, età e nazionalità
 focus group con i rifugiati che ricevono servizi condotti con i pazienti che ricevono servizi
sanitari, gli studenti delle scuole che ricevono istruzione nel sistema educativo giordano ed i
loro genitori, al fine di identificare il livello di soddisfazione con i servizi forniti dai comuni.
 interviste con l'amministrazione dei centri educativi e dei centri sanitari per consentire di
identificare i servizi forniti ai rifugiati siriani, le statistiche e le priorità di intervento.
Le raccomandazioni riportate dal consulente incaricato nel proprio rapporto finale prevedevano
quanto segue:
 Raccomandazioni rivolge all’AICS Amman: a) includere un'attività di capacity building nei
diversi progetti realizzati dalle municipalità beneficiarie del Programma per assicurarsi che
siano pianificati e implementati come previsto; b) includere il piano di monitoraggio e
valutazione in tutti i diversi progetti, fornendo al contempo capacità di sviluppo per i comuni
e/o i ministeri coinvolti; c) fornire una formazione più approfondita che includa anche la
gestione del ciclo del progetto, M & E e reporting.
 Raccomandazioni rivolte al Ministero degli Affari Municipali: a) sviluppare un sistema
unificato per le M & E da utilizzare per i comuni interessati in questo progetto e progetti futuri;
b) sviluppare un manuale di M & E per gli interventi del ministero; c) sviluppare la capacità
del personale in M & E.
 Raccomandazioni rivolte al Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale:
a) sviluppare un manuale di M & E per gli interventi del ministero; b) sviluppare la capacità
del personale in M & E.
 Raccomandazioni rivolte ai Comuni: a) utilizzare i modelli sviluppati per il monitoraggio e la
segnalazione dei loro interventi.
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Attività di formazione del 2018
 Monitoraggio e valutazione
Si è ritenuto opportuno avvalersi della consulenza di un esperto in monitoraggio e valutazione
reclutato mediante regolare procedura di selezione di evidenza pubblica– il cui contratto di servizi avrà
decorrenza a partire dal 1° settembre 2018 – con l’obiettivo principale di sistematizzare i processi di
pianificazione, monitoraggio e valutazione della Sede Estera AICS di Amman attraverso:
 Lo sviluppo di un piano strategico nazionale, sulla cui base elaborare la programmazione 2019
e degli anni successivi
 Lo sviluppo di una struttura interna di Monitoraggio Valutazione e renderla operativa.
Sarà adottato un approccio partecipativo in base al quale il consulente garantirà il coinvolgimento di
tutte le parti interessate nello sviluppo del Piano Strategico e nell'identificazione delle priorità, tenuto
conto dei bisogni locali come formalizzati dalla autorità nazionali competenti e dalle Organizzazioni
Internazionali che operano nel Paese.
 Amministrazione e contabilità
Si ritiene opportuno garantire al personale in servizio presso la Sede AICS di Amman ed impiegato
nel settore amministrativo contabile adeguata formazione con focus sulla gestione amministrativa e
finanziaria di progetti di assistenza finanziati dal Governo Italiano, dalla Commissione Europea, da
Agenzie delle Nazioni Unite e da fondazioni private o altre istituzioni nazionali e internazionali, in
conformità con i diversi regolamenti finanziari.
Con l'obiettivo di fornire ai partecipanti approcci, metodologie e strumenti concreti di lavoro per
migliorare l'efficienza degli interventi e assicurare trasparenza e accountability, approfondendo
tematiche quali la predisposizione del budget di progetto, le regole di eleggibilità dei costi, la
pianificazione finanziaria e il controllo sull'andamento economico-finanziario, i formulari e le modalità
di rendicontazione, la gestione del personale di progetto, le procedure di procurement per beni e
servizi.

XIII.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Per impostare un sistema di monitoraggio e valutazione che trasversalmente interessi tutte le iniziative
di cooperazione in corso di attuazione, finalizzato a sistematizzare i processi di pianificazione,
monitoraggio e valutazione della Sede AICS di Amman ed assicurare la piena efficacia delle attività di
cooperazione in essere, come già anticipato al precedente paragrafo, si è ritenuto opportuno avvalersi
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della consulenza di un consulente esterno in monitoraggio e valutazione.
La progettazione di un adeguato sistema di Monitoraggio e Valutazione sarà conforme ai criteri
dell’OCSE-DAC ed utilizzerà un approccio basato sui risultati, e terrà in considerazione i principi della
Teoria del Cambiamento da applicare ai progetti di cooperazione nelle diverse aree tematiche. Tale
esercizio, come già ricordato, sarà accompagnato da attività formative mirate all’accrescimento delle
capacità dello staff della Sede AICS di Amman.
La metodologia utilizzata nella suddetta progettazione prevede i passaggi di seguito illustrati.
Fase di avvio: in questa fase si svolgerà un incontro tra l’AICS Amman e il consulente per fornire un
briefing sull'incarico e fornire le informazioni necessarie per raggiungere al meglio i risultati desiderati.
Revisione della letteratura: in questa fase, il consulente analizzerà tutti i documenti esistenti relativi
all’attività della Sede in modo da identificare le migliori modalità ed essere in grado di progettare le
strategie in modo che siano conformi alle esigenze locali e alle politiche e procedure della cooperazione
italiana. Tali documenti includono, a titolo esemplificativo, il piano di risposta della Giordania per la
crisi siriana (JRP – Jordan Response Plan), i piani di sviluppo della comunità internazionale e qualsiasi
altro documento pertinente.
Analisi degli stakeholder: seguendo i dati raccolti attraverso il briefing e la revisione dei documenti
esistenti, il consulente identificherà le parti interessate (organizzazioni nazionali, internazionali e non
governative), la categorizzazione degli stakeholder, l'analisi della relazione tra gli stakeholder in base al
loro livello di coinvolgimento diretto e/o indiretto nelle fasi di implementazione delle iniziative, ed
elaborerà raccomandazioni per il loro adeguato.
Sviluppo del piano strategico: seguendo la revisione della letteratura e l'analisi delle parti interessate, il
consulente costruirà il piano strategico attraverso le seguenti fasi:
 Workshop con l'ufficio AICS: questo sarà un workshop preliminare mirato all’identificazione
della visione, della missione, dei valori e degli obiettivi principali di AICS Amman nell'ambito
della più ampia strategia di cooperazione italiana. Il workshop includerà una formazione sulla
pianificazione strategica e sullo sviluppo delle parti principali del piano.
 Workshop con funzionari governativi all'interno di ministeri mirati. Questo seminario aiuterà a
identificare le priorità di intervento dei ministeri in modo tale da adattarle agli obiettivi
identificati nella fase precedente.
 Pianificare la redazione : il consulente svilupperà ulteriormente il piano strategico in base ai
risultati dei due workshop. Una bozza di piano verrà inviata ad AICS per revisione e
approvazione. Di conseguenza, un piano strategico finale sarà sviluppato per la pubblicazione.
 Sviluppare strategia e piano MEAL: in base al Country Strategy Plan verranno sviluppate una
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strategia di monitoraggio e valutazione e linee guida accompagnate dal rafforzamento delle
capacità del team e dall'impegno attivo nelle diverse fasi.
 Fornire una formazione di due giorni per il team AICS sul monitoraggio e la valutazione e la
teoria del cambiamento
 Identificare la teoria del cambiamento per AICS Amman utilizzando le abilità apprese nella fase
precedente
 Elenco degli indicatori per il monitoraggio del processo : sulla base della teoria del
cambiamento e del piano strategico sviluppato, verrà identificato un elenco di indicatori
(compresi indicatori a medio e lungo termine).
 Piano di monitoraggio che comprende indicatori, fonti di verifica, metodi e strumenti di
raccolta dati, sviluppo degli strumenti. Verranno inoltre identificati i piani per le linee di base e
gli obiettivi, in cui saranno definiti anche i metodi di raccolta dei dati con strumenti e fonti di
dati per gli indicatori prioritari. Verranno inoltre definiti ruoli e responsabilità di M & E.
 Strategia e piano di valutazione: una strategia e un piano di valutazione saranno sviluppati sulla
base dei piani e del piano strategico sviluppati.
 Un seminario sarà quindi condotto con AICS per finalizzare i piani e fornire feedback.
 Workshop con organizzazioni internazionali: un workshop di un giorno sarà condotto con le
organizzazioni internazionali per presentare le politiche, i manuali e i temi di intervento da
utilizzare in futuro.

XIV.

UNDESA FELLOWHIP PRESSO LA SEDE AICS DI AMMAN

A partire dal gennaio 2017, AICS Amman è tra i destinatari del Programma “Technical Cooperation
Capacity Building and Human Resources Development”, attuato da UNDESA nel quadro del Memorandum of
Understanding on Human Resources and Capacity Building siglato tra il Governo Italiano e le Nazioni Unite
nel 1996.
Il programma è finanziato dalla Cooperazione Italiana ed è gestito dall’ufficio per lo sviluppo delle
capacità del Dipartimento per gli affari economici e sociali, in collaborazione con l’ufficio UNDESA
di Roma.
Attraverso questo programma, UNDESA seleziona giovani qualificati di cittadinanza italiana che
ottengono una fellowship della durata di circa un anno presso le Sedi AICS oppure presso le Agenzie
delle Nazioni Unite.
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Le fellowship sono erogate al fine di rafforzare l’assistenza allo sviluppo presso i paesi in via di sviluppo
e di offrire ai giovani qualificati un’opportunità di crescita personale e di arricchimento degli strumenti
di lavoro e di accrescimento delle competenze professionali.
Durante il periodo di incarico, i fellow partecipano alle attività riguardanti gli ambiti dell’analisi, della
ricerca e delle attività operative nell’area dello sviluppo delle capacità, inclusa l’elaborazione e la
gestione dei progetti.
Attuato per la prima volta nel 1999 tramite l’erogazione di dodici fellowship, il Programma di Fellowship
UNDESA è cresciuto nel tempo fino a prevedere 30 fellowship all’anno.
Fino ad oggi sono complessivamente 550 i giovani qualificati che hanno potuto beneficiare di questo
Programma. Attualmente in Giordania, presso la Sede AICS di Amman, è presente una fellow da
gennaio 2018
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LA COOPERAZIONE ITALIANA IN IRAQ

I.

LA REPUBBLICA DI IRAQ

L’Iraq di ieri e di oggi
Originariamente conosciuta come la Mesopotamia, pianura bagnata dal Tigri e dall’Eufrate, la attuale
Repubblica di Iraq è stata la culla di alcune tra le civiltà più antiche della terra. La privilegiata posizione
geografica e la ricchezza di risorse naturali rendono l’Iraq un Paese di centrale importanza nella
geopolitica mediorientale.
Come per la Giordania, l’Accordo Sykes-Picot del 1916 che stabilì le sfere d’influenza e di controllo
in Medio Oriente di Gran Bretagna e Francia, tracciarono artificiosamente i confini dell’Iraq.
L’influenza britannica in Iraq perdurò fino alla caduta di re Faysal ibn al-Husayni, il quale venne
rovesciato con il colpo di stato militare che, nel 1958, portò alla costituzione della Repubblica.
L’instabilità causata dai continui colpi di stato che si susseguirono durante i primi anni della Repubblica
fu il terreno ideale nel quale poterono affondare le radici del partito Baath. Laico e interconfessionale,
di ispirazione giacobina rivoluzionaria, socialista e panaraba, il partito Baath enfatizzava
l’autodeterminazione dei popoli e la libertà dal dominio coloniale. Attraverso una strategia fatta di
epurazioni e di alleanze tra le fila dei militari, Saddam Hussein prese il potere nel 1979.
Gli anni ’80 furono caratterizzati dalla guerra iracheno-iraniana per il controllo del territorio dello Shatt
al-Arab. Un conflitto che provocò ingenti perdite per entrambe le parti. Sul fronte della politica
interna, Saddam Hussein avviò un programma progressista e socialista che puntava alla
modernizzazione e alla secolarizzazione. Il regime di Saddam fu caratterizzato da un ferreo controllo
interno, fondato sul terrore e sui massacri di iracheni sciiti e curdi. Le mire espansionistiche di Saddam
Hussein si ripresentarono nel 1990, quando invase il Kuwait, provocando la reazione internazionale
che portò all’intervento militare guidato dagli Stati Uniti sotto l’egida delle Nazioni Unite. Al termine,
fu istituita una Commissione Speciale (UNSCOM) per il disarmo del Paese e l’imposizione di dure
sanzioni economiche all’Iraq, successivamente mitigate dal programma Oil for Food del 1995. Con la
seconda guerra del Golfo del 2003, la parabola di Saddam Hussein si concluse, definitivamente con la
sua morte nel 2006. Già nel 2005 si sono svolte le prime elezioni parlamentari e venne redatta una
Costituzione provvisoria, approvata dal Governo e firmata dall’allora Presidente della Repubblica
Talabani.
Nell’era post Saddam in Iraq, la fine dichiarata del conflitto ha lasciato spazio ad azioni militari di
matrice principalmente sunnita contro le forze di occupazione americana che hanno abbandonato
definitivamente il Paese nel 2011, lasciando la responsabilità della sicurezza interna ed esterna al
Governo federale iracheno. Le politiche faziose attuate dal Governo hanno innalzato il livello di
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conflittualità tra le comunità sunnite e sciite, in una competizione etno-religiosa ed etnopolitica che,
tra il 2006 e il 2009, ha trascinato il Paese in un sanguinoso conflitto civile. Le fratture interetniche ed
interreligiose irachene che non erano mai state assorbite, vengono ripoliticizzate, sulla scia delle
proteste in Siria, fino ad esplodere, nel giugno del 2014, con la presa della città di Mosul da parte dello
“Stato Islamico” (ISIS), sorto nel mentre. Le crescenti spese militari per fronteggiare Da’esh e il crollo
del prezzo del petrolio hanno aumentato il deficit del Paese, costringendo il Governo a richiedere il
sostegno finanziario internazionale. Le proteste sociali per la carenza di servizi pubblici, la mancata
corresponsione degli stipendi e l’aumento delle tasse a fronte della corruzione dilagante
nell’amministrazione pubblica irachena comportarono come risposta l’approvazione di un pacchetto
di misure da parte del Primo Ministro Al Abadi. Queste ultime si sono concentrate particolarmente
sul sostegno al settore privato anche grazie all’intervento della Banca Mondiale.
A cinque mesi dalle elezioni politiche del 12 maggio scorso, più di sessanta giorni dopo l’inizio delle
proteste a Bassora 29, la formazione del nuovo governo iracheno è ancora in alto mare.

Politica estera e posizione geopolitica
Saddam Hussein ha plasmato e cambiato nel tempo le proprie prospettive di politica estera, giocando
su precise strategie (tra le quali la difesa delle comunità palestinesi), affinché queste collimassero con
le percezioni ed aspettative dell’opinione pubblica prevalente.
Gli avventurismi politici di Hussein, prima nella guerra iraniano-irachena e successivamente con
l’invasione del Kuwait, avevano come fine ultimo quello di riaffermare la preminente posizione
strategica del Paese all’interno dello scacchiere mediorientale, sia in termini di risorse economiche che
di leadership. Le controverse decisioni di Saddam hanno determinato l’allontanamento dell’Iraq da
alleati storici quali l’Unione Sovietica, alcuni paesi arabi e gli stessi Stati Uniti che lo avevano
appoggiato nella lunga guerra contro l’Iran.
Nonostante le evidenti difficoltà di gestione interna del potere e le instabilità che ne sono derivate, i
governi che si sono succeduti in Iraq nel periodo post-Saddam hanno cercato di recuperare un ruolo
costruttivo e propositivo dell’Iraq all’interno del quadro internazionale, ponendosi come partner
affidabile e sostenitore della stabilità regionale.
Le priorità della politica estera irachena includono il mantenimento dell’integrità e della sicurezza
territoriale, la normalizzazione delle relazioni diplomatiche bilaterali e il coinvolgimento della
Comunità Internazionale all’interno dei programmi di sviluppo per il Paese.

In Iraq la tensione è in continua crescita e le manifestazioni contro la mancanza di servizi pubblici e di lavoro si sono
estese in otto province nel centro e nel sud del paese. A Bassora i manifestanti hanno attaccato i giacimenti petroliferi
chiedendo posti di lavoro e le forze dell’ordine hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Nel mirino c’erano tre
compagnie petrolifere straniere (la British Petroleum, la russa Lukoil e l’italiana Eni). I manifestanti hanno anche incendiato
le sedi dei principali partiti e hanno tentato di attaccare l’ufficio provinciale.
29
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II.

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ

Nonostante la conclusione delle operazioni militari per la liberazione dei territori occupati dal Daesh,
il protrarsi della crisi irachena rappresenta ancora una fra le più complesse sfide a cui la comunità
internazionale è chiamata a dare risposta. Secondo quanto identificato nell’“Humanitarian Response
Plan 2018”, elaborato sotto il coordinamento di UNOCHA, il conflitto e la crisi politica degli ultimi
quattro anni hanno innalzato a circa 9 milioni di individui in bisogno di assistenza umanitaria.
Il bilancio di quattro anni di combattimenti intensivi, praticamente senza sosta, è stato enorme. Nel
2014, 2,5 milioni di civili sono stati sfollati all'interno dell'Iraq. Nel 2015, più di un milione di persone
sono fuggite dalle loro case; nel 2016, altre 700.000 persone sono fuggite e nel 2017 sono stati sfollati
ulteriori 1,7 milioni di civili. I movimenti della popolazione sono stati multi-direzionali; nello stesso
momento in cui centinaia di migliaia di persone hanno abbandonato le loro case, centinaia di migliaia
sono rientrate nelle loro comunità di residenza. Il ritmo e le dimensioni del fenomeno di migrazione
interna hanno reso la crisi irachena una delle più grandi e maggiormente instabili del mondo. Secondo
fonti IOM, a luglio 2018 si contano nel paese quasi due milioni di sfollati e quattro milioni di migranti
di ritorno (returnees), oltre ai 250 mila rifugiati siriani ospitati nella regione curda dal 2014. La
distribuzione degli sfollati e dei migranti di ritorno nel Paese vede il Governatorato di Ninive al centro
della crisi umanitaria. Il fenomeno degli sfollati affligge in particolar modo le aree limitrofe alla regione
curda, dove la popolazione è fuggita durante il conflitto. Per quanto riguarda le aree di ritorno, oltre a
Ninive, anche il Governatorato di Anbar è il più interessato dal fenomeno, nonostante le condizioni
di sicurezza in entrambe le aree non siano ancora completamente ristabilite.
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L’operazione militare per la riconquista della città di Mosul, a partire da ottobre 2016 e terminate dopo
nove mesi nel luglio 2017, ha comportato una lunga e disastrosa battaglia, tutta condotta in ambito
urbano. Nelle aree liberate sono in corso bonifiche dalle macerie e dagli esplosivi, allo stesso tempo
sono in corso importanti sforzi per ripristinare reti elettriche, idriche e fognarie, servizi pubblici di
protezione sociale, nonché per avviare imprese locali ed aprire nuove scuole e centri sanitari. I campi
che hanno accolto gli sfollati vengono consolidati o dismessi e la loro distribuzione sul territorio
razionalizzata sulla base dei flussi migratori di ritorno.
Il perdurare dello stato di emergenza umanitaria nella Regione e nelle aree limitrofe ha creato profonde
ricadute negative sul sistema sociale ed economico locale ed un progressivo deterioramento delle
condizioni di vita di rifugiati e sfollati, così come delle popolazioni locali e comunità ospitanti. Le
conseguenze sui servizi sanitari ed educativi sono state particolarmente gravi. Il numero di
consultazioni svolte nelle cliniche è aumentato di otto volte dal 2014. Solo la metà delle strutture
sanitarie di Ninive sono perfettamente funzionanti. Le scuole nelle aree colpite dal conflitto operano
turni doppi e tripli. Solo nel 2017, oltre 150 scuole sono state danneggiate o distrutte. Quasi il 50%
dei bambini nei campi profughi non ha accesso a un'istruzione di qualità e 3,2 milioni di bambini
frequentano la scuola in modo irregolare o per niente. Centinaia di migliaia di persone che sono state
brutalizzate dalla violenza, comprese donne e bambini, richiedono supporto e servizi specializzati,
molti dei quali sono solo parzialmente disponibili.
Sebbene il governo iracheno e il governo regionale del Kurdistan abbiano compiuto notevoli sforzi
per incentivare e facilitare i ritorni, molte famiglie vulnerabili sono impossibilitate a farlo senza
assistenza e sostegno. Gli sfollati provenienti da zone che non sono state ancora stabilizzate
continuano ad aver bisogno di sostegno.in quanto non possono fare ritorno nelle loro aree di origine
fino a quando le condizioni di sicurezza non miglioreranno. Le famiglie che vivono nei campi e quelle
che risiedono in alloggi temporanei di qualità scadente sono estremamente vulnerabili così come lo
sono anche le comunità ospitanti in tutto il paese, in particolare nella regione del Kurdistan, esposte
ad una disoccupazione diffusa e al deterioramento dei servizi pubblici.
Le valutazioni dei danni e delle perdite, condotte dal Ministero della Pianificazione iracheno e
analizzate dalla Banca Mondiale, stimano che la ricostruzione richiederà almeno 10 anni e con un costo
previsto di ben oltre 88 miliardi di dollari USA.
Per rispondere alla grave crisi umanitaria nel Paese, il Governo iracheno e l’autorità regionale Curda
hanno fornito aiuti, coordinato l’assistenza e contribuito a garantire la sicurezza della popolazione con
il sostegno delle organizzazioni della società civile. Sopraffatte dal livello e dalla complessità della crisi,
le autorità locali hanno richiesto il sostegno dei partner internazionali per fornire aiuti e protezione
alle famiglie sfollate, per sostenerle dignitosamente nel loro periodo di spostamento forzato e
facilitarne il ritorno alle aree di provenienza, laddove le condizioni di sicurezza lo permettano. Il piano
di risposta della comunità internazionale per il 2018 prevede 569 milioni di dollari USA per l’assistenza
di circa 3,4 milioni di persone, con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili (donne, bambini,
disabili e minoranze etnico-religiose) e si basa su interventi che siano in grado di garantire, da un lato,
assistenza umanitaria, ma anche attività di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nell’ottica di
favorire il rientro degli sfollati nei territori di origine anche attraverso un’opera di bonifica e
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sminamento del territorio. A luglio 2018 l’appello è stato finanziato con impegni per 363 milioni di
dollari USA ovvero il 64% della richiesta totale, rendendolo uno degli appelli meglio finanziati a livello
globale.
Nell’ambito dell’iniziativa della comunità internazionale per la ricostruzione internazionale a seguito
della sconfitta di ISIS nel Paese, dal 12 al 14 febbraio scorso si è svolta a Kuwait City la Conferenza
Internazionale per la Ricostruzione dell’Iraq., su invito del governo Kuwaitiano. La Conferenza
ministeriale svoltasi il 14 febbraio è stata preceduta da due incontri, il primo dedicato al programma
del governo iracheno per la ricostruzione (“High Level Experts Meeting for Reconstruction and the
role of Financing Institutions “) e il secondo (“Invest in Iraq”) sul ruolo del settore privato nella
ricostruzione. Alla conferenza sono stati annunciati impegni da parte della comunità internazionale
per complessivi 30 miliardi di dollari USA.

III.

LA COOPERAZIONE ITALIANA IN IRAQ NEL
PRECEDENTE L’AVANZATA DI DAESH NEL PAESE

PERIODO

L’Iraq è stato ricompreso tra i paesi di intervento prioritario della Cooperazione Italiana, sia di
emergenza che di sviluppo, fino a marzo 2014 quando con l’aggiornamento del Documento Strategico
Triennale 2014-2016, il Paese è stato escluso per la sola programmazione ordinaria dalla lista di quelli
prioritari per la Cooperazione Italiana nel Medio Oriente. Le principali ragioni per tale scelta sono da
ascrivesi sia all’aumento del reddito pro-capite medio della popolazione (upper middle income
country) che alla migliorata situazione di sicurezza interna (precedentemente a ISIS). Questa decisione
si collocava in particolare nell’ambito del percorso intrapreso dalla Cooperazione Italiana in materia
di efficacia degli aiuti allo sviluppo che, tra il resto, ha portato ad una riduzione del numero di paesi
prioritari che da 35 nel 2009 sono passati ad esssere 20 nel 2016, in considerazione delle
raccomandazioni delle ultime due Peer Review condotte dall’OCSE-DAC sulla cooperazione allo
sviluppo dell’Italia, rispettivamente nel 2009 e nel 2014.
Prima del 2014, gli aiuti italiani allo sviluppo in Iraq hanno incluso interventi nei seguenti settori:
 salute pubblica;
 recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;
 agricoltura e risorse idriche;
 sostegno e sviluppo alle micro, piccole e medie imprese;
 interventi a sostegno della governance, della formazione e di generale stabilizzazione del Paese.
Gli interventi sono stati finanziati attraverso ingenti linee di credito d’ aiuto, principalmente concordati
a livello bilaterali nell’ambito dell’ Accordo di amicizia, cooperazione e partenariato, in vigore dal 2009.
I crediti per lo più sono stati aiuti legati alla realizzazione di lavori e all’acquisizione di beni e servizi
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tramite imprese italiane. Queste intese si inseriscono nel quadro della collaborazione tra Italia e Iraq
post 2003. Sono stati firmati quattro Memorandum d'Intesa in riferimento dell’Accordo di amicizia,
cooperazione e partenariato, sopra richiamato. I quattro Memorandum fanno rispettivamente
riferimento ai seguenti campi:
 educazione e dello sport, firmato l'11 giugno 2010;
 promozione e della protezione degli investimenti, firmato l'8 giugno 2011;
 scienza e tecnologia per promuove la cooperazione nel settore aerospaziale, presentato il 18
ottobre 2012;
 conservazione del patrimonio archeologico, firmato il 18 ottobre 2012.
Dal 2003 al 2010, L’Italia ha destinato all’Iraq, tra aiuti allo sviluppo e cancellazione del debito, una
cifra pari a 3,2 miliardi di dollari USA 30.
Dal punto di vista territoriale in questi anni le iniziative si sono incentrate maggiormente nelle regioni
settentrionale e meridionale del Paese (in questa seconda opera ENI), relativamente più sicure rispetto
alla regione centrale caratterizzata da conflitti interetnici che hanno continuato a creare instabilità e
migrazioni interne.
Le iniziative di cooperazione in questo periodo erano state deliberate:
 sul canale multilaterale e realizzate attraverso UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNDP, ICARDA
nel quadro dell’”International Compact with Iraq” (ICI);
 sul canale bilaterale per iniziative principalmente realizzate in gestione diretta tramite il
trasferimento di fondi in loco, oppure attraverso il co-finanziamento di progetti eseguiti da
enti pubblici italiani (ex. Art 18 DPR 177/88) quali università, ministeri, municipalità o altri
enti tecnici di eccellenza.
Inoltre, la Cooperazione Italiana ha sostenuto:
 iniziative CIMIC legate principalmente alla formazione su Humanitarian Law e Human rights
 la formazione in Italia di diversi quadri ministeriali iracheni
 la partecipazione ad alcuni fondi fiduciari multidonatori (MDTF) quale tra gli altri
l’“International Reconstruction Fund Facility for Iraq”.
Per il settore archeologico, la Cooperazione Italiana ha finanziato su fondi DGCS attività di
formazione e di rafforzamento istituzionale, complementari a finanziamenti DGSP per le vere e
proprie campagne di scavi archeologici.
Nel periodo preso in considerazione, scarsa è stata la presenza in Iraq di ONG italiane.
Sempre relativamente allo stesso periodo in esame, le criticità rilevate sono da ascriversi:

30 Secondo i dati sul contributo italiano alla ricostruzione in Iraq ed assistenza istituzionale, resi noti da MAECI nel 2010:
https://www.esteri.it/mae/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2010/06/20100610_progettiiraq.html
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 alla durata effettiva delle iniziative, con conseguenti rischi di perenzione dei fondi;
 alla scarsa capacità operativa e gestionale di alcuni soggetti attuatori delle iniziative;
 alle difficoltà oggettive a condurre nei tempi previsti le attività di monitoraggio delle iniziative
e a riuscire a condurre solo raramente quelle di valutazione di impatto.
Nello stesso periodo, le iniziative sono state seguite alla DGCS grazie ad una apposita Task Force Iraq
e nel Paese ha operato un esperto in lunga missione ospitato presso l’Ambasciata d’Italia a Baghdad
fino ad inizio 2013. Nel settembre 2013, sono state aperte due posizioni di cui una basata a Baghdad
ed una a Erbil.

IV.

LA COOPERAZIONE ITALIANA IN IRAQ DAL 2014

Gli aiuti umanitari nel Kurdistan iracheno
Nella Regione del Kurdistan iracheno e aree limitrofe, la Cooperazione Italiana è stata attiva anche
precedentemente al 2014 a supporto delle popolazioni più vulnerabili, siano esse rifugiati, sfollati,
minoranze etnico-religiose, donne, minori o disabili, principalmente attraverso interventi sanitari,
educativi e di protezione sociale, finanziati sinergicamente attraverso sia il canale bilaterale che
multilaterale su fondi ordinari e di emergenza. Per quanto riguarda il focus geografico, tenuto conto
del grado di vulnerabilità della popolazione presente e la generale instabilità politica dell’area, i territori
contesi della Piana di Ninive sono stati obiettivo di diversi interventi, anche prima dell’avanzata
dell’ISIS.
Già a partire dalla metà del 2013, la Cooperazione Italiana in Iraq focalizza le proprie attività nel
Kurdistan iracheno sia a causa dell’emergenza umanitaria determinata dall’arrivo dei profughi siriani
che interessa principalmente le aree curde sia per una maggiore agilità operativa dovuta a buone
condizioni di sicurezza e di libertà di movimento nel territorio che consentono anche di instaurare un
buon livello di collaborazione con le controparti locali dei progetti.
In Kurdistan, da settembre 2013, prendono avvio i primi interventi umanitari sia a livello multilaterale
che bilaterale per far fronte ai bisogni immediati dei rifugiati siriani. Quindi a partire dall’inizio del
2014, sono identificati i primi interventi di emergenza a livello bilaterale attuati da ONG italiane
registrate per operare nella Regione, prima a favore dei rifugiati siriani, poi coinvolgendo anche sfollati
iracheni e comunità ospitanti curde, fuggiti a seguito dell’avanzata di ISIS. Sempre da settembre 2013,
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ad Erbil è operativo un ufficio di programma presso il Consolato, in considerazione dell’aumento di
iniziative in quest’area 31.
Nel 2014, il Kurdistan iracheno diventa regione prioritaria per la risposta italiana alla crisi umanitaria
regionale dovuta al conflitto in Siria. La quasi totalità dei rifugiati siriani in Iraq, circa 250 mila individui,
è ospitato infatti nella regione curda. L’evoluzione del conflitto con Daesh ad inizio 2014, la massiccia
ondata di sfollati verso la zona curda, relativamente sicura, la crisi economica dovuta al calo del prezzo
del petrolio aggravano la situazione umanitaria nel Paese, classificato da OCHA in un stato di
emergenza di livello 3 da agosto 2014 fino a fine 2017, insieme a Yemen e Siria.
Il 1 novembre 2016, a poche settimane dell’inizio delle operazioni militari per la liberazione di territori
occupati da Daesh nel Governatorato di Ninive, il Governo regionale autonomo del Kurdistan (32) ha
lanciato un appello con cui ha richiesto ufficialmente alla comunità internazionale supporto attraverso
il finanziamento di programmi umanitari a sostegno degli sfollati, dei rifugiati, così come alle comunità
ospitanti, ormai anch’esse parte della crisi. A inizio febbraio 2017, le truppe della coalizione formata
da esercito federale iracheno, milizie sciite, peshmerga curdi, con l’appoggio di paesi europei e degli
Stati Uniti, in un movimento di accerchiamento alla città di Mosul, hanno liberato i villaggi della piana
di Ninive, la zona di Sinjar e la parte est della città di Mosul. Le operazioni di liberazione della parte
ovest di Mosul, di Tal Afar e di Hawiga si sono concluse nel settembre 2017. In queste aree è iniziata
la messa in sicurezza, con attività di sminamento e ricostruzione, ma appare necessario ristabilire
quanto prima i servizi di base garantendo condizioni minime per il rientro degli sfollati, prima di una
migrazione definitiva verso altri paesi.

Gli interventi a favore della stabilizzazione dell’Iraq
Per la Cooperazione Italiana la nuova crisi umanitaria che ne è seguita a seguito e che è tuttora in corso
ha portato a una rinnovata attenzione al processo di stabilizzazione in tutto l’Iraq, come evidenziato
nell’ultimi due Documenti Triennali di Programmazione e di Indirizzo 2016-2018 e 2017-2019.
Inoltre, è da evidenziare la presenza delle OSC italiane che da una sola registrata ad inizio 2013 (Un
Ponte Per…) passano a tredici accreditate ad operare nella regione curda nel 2017: AISPO, AVSI, CCS
Italia/Helpcode, CESVI, COOPI, COSV, Emergency, FOCSIV, GUS, INTERSOS, ICU, TdH e UPP.
Al momento solo quattro di queste sono registrate per operare in tutto l’Iraq e altre quattro sono in
attesa di accreditamento con autorità di Baghdad.

A giugno 2014, l’esperto basato a Baghdad si è spostato ad Erbil ed attualmente è presente un unico esperto
sull’emergenza che risponde al Titolare della Sede AICS di Amman.
31

32

Il KRI (Kurdistan Region of Iraq) non è mai stato riconosciuto dalla comunità internazionale e dalle Nazioni Unite.
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Dal 2013 ad oggi sono stati deliberati interventi di emergenza e di resilienza per un totale di 22,6
milioni di Euro, di cui 12,5 milioni sul canale multilaterale (33) e 10,1 milioni sul canale bilaterale
(spedizioni umanitarie, affidamenti a OSC e gestione diretta) in risposta alle diverse e complesse crisi
umanitarie che hanno coinvolto l’Iraq. Complessivamente dall’inizio della crisi siriana sono stati
approvati fondi di emergenza sul canale bilaterale per la realizzazione di 23 progetti da parte di OSC
italiane. Sulla programmazione 2018, a valere su fondi per l’emergenza, sono stati stanziati ulteriori 5,5
milioni di Euro (di cui 500 mila Euro per lo sminamento).
La programmazione degli interventi negli ultimi tre anni si inquadra tra gli impegni assunti dall’Italia
in occasione della conferenza di Washington del 20 luglio 2016, in occasione della quale è stato
annunciato uno stanziamento da parte dell’Italia di complessivi 12 milioni di Euro destinati all’aiuto
umanitario e ripartiti in tre annualità (3 milioni per il 2016, 4 milioni per il 2017 e 5 milioni per il 2018)
ed in occasione del Vertice di Istanbul sugli aiuti umanitari del maggio 2016 per quanto riguarda lo
sminamento.
Tutti gli interventi, in particolare quelli affidati ad OSC italiane, sono incentrati nei settori sanitario,
educativo e di protezione sociale contribuendo a migliorare accessibilità, inclusività e qualità dei servizi
di base della regione curda a fronte di un accresciuto numero di abitanti che ha messo in crisi i sistemi
sanitari ed educativi locali. A seguito della sconfitta di ISIS a Mosul nel luglio 2017 e dell’inizio della
migrazione di ritorno della popolazione irachena sfollata nel Kurdistan verso i rispettivi territori di
origine, la Cooperazione Italiana si è attivata con iniziative a sostegno del rientro, in particolare nel
Governatorato di Ninive (Mosul).
A seguito della crisi siriana, le iniziative di emergenza in Iraq sono state affidate ad un apposito
coordinamento regionale per la crisi siriana istituito presso la sede della Cooperazione Italiana di Beirut
che ha continuato ad operare anche dopo la costituzione di AICS nel gennaio 2016. Da inizio 2017, la
Sede AICS di Beirut assume la responsabilità delle iniziative fino al 24 aprile 2018, quando ai sensi
della Delibera n. 45 del Comitato Congiunto del 05.02.2018, la competenza delle iniziative, sia sul
canale ordinario che di emergenza, passa alla Sede estera AICS di Amman.
Alla pagina seguente sono riportati i programmi di emergenza sia sul canale multilaterale che bilaterale
deliberati dal 2013 ad oggi ed anche quelli inseriti nella programmazione 2018, ma non ancora
deliberati:

33

Con i seguenti organisni internazionali: ICRC, UNHCR, UNICEF, WHO e UNMAS
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Mentre la seguente tabella, riporta gli interventi finanziati sul canale dell’emergenza ed in corso di
attuazione ad aprile 2018.
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ALLEGATI
Il Memorandum d’Intesa sottoscritto ad Amman nel marzo 2017
L’Accordo Quadro di Cooperazione Italia – Giordania sottoscritto a maggio
2018
Schede delle iniziative della Cooperazione Italiana in Giordania
Schede delle iniziative della Cooperazione Italiana in Iraq
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AICS
AMMAN

PROGRAMMA PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIABILITAZIONE
DEI SERVIZI ESSENZIALI (III FASE)

AID
			10696
Area Tematica			
Salute, Protezione, Riparo
Località 			
Giordania
Delibera			
N. 172 del 19/11/2015
Modalità di finanziamento
Dono
Organismo Esecutore
Gestione diretta e OSC da selezionare
Partner locale 		
N/A
Importo complessivo 		
700.000 Euro
Durata 			
12 mesi
Data inizio attività		
Da definire

Obiettivi
Obiettivo Generale: Contribuire a creare le condizioni
per il ripristino dei servizi essenziali a beneficio della
popolazione colpita dal conflitto, con riferimento
particolare ai rifugiati siriani che vivono negli insediamenti
tendati in Giordania (ITS) e le fasce più vulnerabili della
popolazione giordana che maggiormente hanno risentito
del backlash del conflitto sull’ economia locale.
Obiettivo Specifico: migliorate le condizioni di vita delle
fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso la
realizzazione di interventi intesi a migliorarne l’inclusione
economica e sociale, l’accesso ai servizi di base e a
garantirne la protezione.
Attività previste
Da definire
Risultati Attesi
Da definire
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
L’iniziativa in oggetto si inserisce negli impegni presi dall’
Italia alla Conferenza dei donatori per la Siria svoltasi
a Londra nel febbraio 2016 ed organizzata da Nazioni
Unite, Germania, Regno Unito e Kuwait. La Conferenza
ha confermato l’impegno italiano per il triennio
2016-2018 allo stanziamento di 400 milioni di dollari
per la realizzazione di iniziative della Cooperazione

italiana in risposta alla crisi siriana, avvalendosi della
collaborazione delle OO.II (Organizzazioni Internazionali,
delle OSC (Organizzazioni della Società Civile ed altri
soggetti senza finalità di lucro) italiane ed internazionali
e della Cooperazione decentrata, oltre che al ricorso alla
gestione diretta.
L’ iniziativa in questione si sviluppa coerentemente con
il Documento Triennale di programmazione ed indirizzo
2017-2018 che “condivide e sostiene l’esigenza di
investire in iniziative di post-emergenza che fungano da
ponte per lo sviluppo (Linking Relief and Rehabilitation
to Development – LRRD). Risulta infatti fondamentale
creare un ponte tra le attività di prima emergenza e le
attività volte a rafforzare la resilienza della popolazione.
La proposta in oggetto intende creare un collegamento
tra l’assistenza iniziale nei bisogni primari come la sanita,
l’igiene, la protezione dei gruppi più vulnerabili all’
interno dei campi informali, con un programma a mediolungo termine che riduca la dipendenza dall’ assistenza e
che porti ad uno sviluppo sostenibile.
In aggiunta, la proposta si allinea anche con l’impegno
italiano a “sostenere iniziative volte a garantire l’offerta
di servizi educativi inclusivi e di qualità”. L’educazione
infatti ha l’effetto di rafforzare “l’efficacia della risposta
umanitaria, riducendo la vulnerabilità dei bambini,
gestendo i fattori di rischio per la loro protezione,
contribuendo inoltre alla costruzione di una cultura di
sicurezza e resilienza, alla stabilità sociale, economica e
politica delle comunità”.
L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’azione della
Cooperazione Italiana in Giordania in risposta alle
conseguenze della crisi siriana nel Paese, con particolare
attenzione sia agli aspetti legati alla protezione, sia a

quelli legati al sostegno alla resilienza, ed e coerente con
le iniziative già realizzate sul canale bilaterale e multibilaterale sia mediante le OSC che le OO.II.

Criticità
N/A

Inoltre, gli obiettivi del programma sono coerenti
con gli impegni assunti dall’ Italia durante il World
Humanitarian Summit , tenutosi ad Istanbul nel maggio
2016, soprattutto con riferimento alla Tavola rotonda n°
3 “Leave no one behind” e al core commitment 2 (per
l’adozione di misure finalizzate a garantire soluzioni
durevoli per gli sfollati e rifugiati), al core commitment
3 (riguardo l’assistenza sia alle comunità di sfollati sia
alle comunità ospitanti ed al rafforzamento della loro
capacità di resilienza).

Attività di visibilità

Stato di Avanzamento

N/A

Call for Proposal in fase di scrittura.

Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
12 mesi a partire dall’inizio delle attività.

AICS
AMMAN

Iniziativa di emergenza a Supporto al settore educativo e sanitario
a favore dei rifugiati e delle comunità ospitanti in Giordania

AID
			
Area Tematica			
Località

		
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

10704
Educazione e salute
Governatorato di Amman – Distretti di Liwa’ Sahab (UPP), Al Qesima e Qassabet
Amman (TdH), Governatorato di Zarqa – distretti di Russaifa (AVSI) e Zarqa
Thania (TdH), Governatorato di Irbid – Distretto di Liwa’ Qassabet Irbid (UPP),
Governatorato di Jerash – Distretto di Jerash (AVSI), Governatorato di Mafraq –
Za’tari Camp (Gestione Diretta)
N.71 del 17/09/15
Dono
Gestione diretta (GD) e OSC terre des Hommes/vento di terra, Fondazione AVSI,
Un Ponte Per..
N/A
1.500.000,00 Euro
19 mesi
25.10.2016

Obiettivi

Risultati Attesi

Obiettivo Generale
Migliorata la qualità dei servizi pubblici a disposizione
della popolazione presente in Giordania.
Obiettivo specifico
Migliorato l’accesso ai servizi educativi e sanitari di base
delle fasce più deboli della popolazione siriana e della
comunità ospitanti.

Risultato 1. Ampliate le possibilità di accesso all’istruzione pubblica in Giordania;
Risultato 2. Migliorate capacita degli insegnanti giordani
nell’ assicurare istruzione pubblica di qualità nell’ambito
della Crisi Siriana;
Risultato 3. Garantito accesso a servizi di assistenza sanitaria di base e di medicinali.

Attività previste

Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzazione progetti ONG – riabilitazione edifici
scolastici;
Riabilitazione n. 2 scuole nei governatorati di Irbid e
amman ONG UPP;
Riabilitazione n. 4 scuole nei governatorati di Zarqa e
Amman ONG TdH;
Riabilitazione n. 4 suole nei governatorati di Zarqa e
Jerash ONG AVSI;
Realizzazione progetti ONG – formazione del
personale docente e non docente;
Formazione del personale di n. 2 suole nei
governatorati di Irbid e amman ONG UPP;
formazione del personale di n. 4 suole nei
governatorati di Irbid e amman ONG TdH;
Formazione del personale di n. 3 suole nei
governatorati di Irbid e amman ONG AVSI;
Fornitura di Medicinali e attrezzature mediche per il
poliambulatorio da campo di Za’tari (GD).

L’intervento rispondeva ai principii e ai criteri operativi
stabiliti nella GHDI e dalle linee guida relative della DCGS in
quanto si pone come obiettivo (i) di alleviare la sofferenza
e mantenere la dignità umana successivamente al
verificarsi della crisi causata dal conflitto in Siria sui Paesi
limitrofi, (ii) di prevenire il contagio del conflitto favorendo
la stabilità sociale e politica del paese target (Giordania)
e (iii) di rafforzare la preparazione e la capacità di risposta
per affrontare la situazione attuale e l’eventuale futuro
acuirsi della crisi (Principio di Riferimento 1) .
L’intervento includeva la protezione di civili e di coloro
che hanno abbandonato le ostilità attraverso la fornitura
di servizi primari (in questo caso soprattutto servizi
sanitari, educativi e mezzi di sussistenza), a beneficio
delle popolazioni colpite, per facilitarne il ritorno alla vita

normale (PdR 3); l’intervento si prefigge di realizzare
attività che siano funzionali alla riabilitazione e allo
sviluppo di lungo termine, assicurando l’appropriato
sostegno al ripristino e al mantenimento di adeguati
mezzi di sostentamento e alla transizione dalle azioni
umanitarie a quelle di riabilitazione e sviluppo. L’iniziativa
si inserisce nel più ampio contesto della strategia di aiuto
definita dalle Nazioni Unite e dalle Autorità locali, così
rispettando il ruolo centrale delle Nazioni Unite (PdR 10)
nel coordinamento della risposta alle crisi umanitarie,
rafforzandone l’efficacia e sostenendo l’assunzione
di responsabilità da parte del Governo Giordano di
salvaguardare le vittime dell’emergenza umanitaria (PdR
5). Per raggiungere il suo obiettivo l’azione incoraggia
il coinvolgimento di ONG e di organizzazioni della
società civile. L’intervento si fonda inoltre sui principi
di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza che
costituiscono il fondamento teorico ai principi e ai criteri
operativi sopra enunciati.
Il programma era inoltre in linea con il Jordan response
plan for the Syria crisis 2016-2018.
Stato di Avanzamento
Il progetto si è concluso il 30.05.2017.

Criticità
Le maggiori criticità riscontrate sono state quelle relative
alla scarsa collaboratività del Ministero dell’educazione,
che ha ampiamente osteggiato la componente di
Capacity Development del personale dovente e non
docente delle scuole riabilitate, previsto dal programma
e peraltro esplicitamente richiesto dal Ministero stesso
in fase di formulazione della proposta di finanziamento.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
Le attività di monitoraggio hanno confermato il buon
operato delle OSC coinvolte nell’esecuzione delle attività
e il buon impatto in termini di qualità dei servizi educativi
ricevuti.
Conclusione prevista
Il progetto si è concluso il 30.05.2017.
Attività di visibilità
Gli enti esecutori hanno provveduto a organizzare
cerimonie di chiusura delle attività che sono state
promosse presso le autorità e la stampa locale; brochure
e materiale di visibilità dei progetti sono state approntate
e distribuite.
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TUTTI A SCUOLA. Accesso ai servizi scolastici per i minori in età scolare in
Libano e Giordania

AID
			
Area Tematica			
Località

		
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

10804
Educazione
Governatorato di Balqa - Distretto di Salt (COOPI-ARCS), Governatorato di
Jerash - Nahle, Distretto di Jerash (AVSI – TDH IT) - Haddadeh, Distretto di
Jerash (AVSI – TDH IT), Governatorato di Aqaba - Al-Shami, Aqaba (AVSI – TDH
IT), Governatorato di Mafraq - Zaatari, Distretto Al-Bādīah ash-Shamāliyah alGharbiyah (Vento di Terra) - Al Mabrouka, Distretto Al-Bādīah ash-Shamāliyah alGharbiyah (Vento di Terra) - Hay al Karama, Distretto Al-Bādīah ash-Shamāliyah
al-Gharbiyah (Vento di Terra), Governatorato di Madaba - Distretto Qasabat
Madaba (ICU – INTERSOS), Governatorato di Ma’an - Distretto Qasabat Ma’an
(ICU – INTERSOS), Governatorato di Karak - Distretto Qasabat al-Karak (ICU –
INTERSOS), Governatorato di Irbid - Qom / Distretto di Liwa Wassatie (Un Ponte
Per…) - Municipalità di Kufr Assad, Distretto di Liwa Wassatie (Un Ponte Per…) Municipalità di Ain Jalout, Distretto di Liwa Taiba (Un Ponte Per…)
N. 1865 del 19/07/16
Dono
Gestione diretta e OSC AVSI, ARCS/COOPI, Vento Di Terra, ICU/INTERSOS, Un
Ponte Per… 		
N/A
2.000.000,00 Euro
In corso

Obiettivi
Obiettivo Generale
Garantire i diritti dell’infanzia a tutti i minori in età scolare presenti in Libano e Giordania, in linea con i principi
della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC).
Obiettivo Specifico
Migliorate le opportunità di accesso delle fasce più vulnerabili tra la popolazione rifugiata e le comunità ospitanti in Libano e Giordania, a servizi scolastici di qualità,
in ambienti educativi a misura di bambino.

•
•
•
•
•
•
•

Attività previste
•
•
•
•

Azione preliminare: Coinvolgimento formale dei
direttori delle scuole;
Lancio delle gare di appalto ed identificazione delle
ditte per l‘esecuzione dei lavori;
Ristrutturazione delle scuole;
Riqualificazione strutturale e abbattimento barriere
architettoniche degli spazi didattici interni e esterni
delle 3 scuole target;

•
•

Supervisione dei lavori, certificazione di esecuzione
lavori e passaggio di consegne;
Fornitura di arredi scolastici;
Realizzazione di un percorso di formazione e
aggiornamento professionale per insegnanti;
Realizzazione di un percorso di formazione e
aggiornamento professionale “a cascata”;
Fornitura di kit scolastici per alunni vulnerabili delle
scuole riabilitate;
Monitoraggio delle condizioni di vulnerabilità dei
familiari degli alunni delle scuole coinvolte;
Realizzazione di incontri/workshop e campagne
informative e di sensibilizzazione per le famiglie sui
temi dell’importanza dell’educazione, della disabilità,
e dell’integrazione sociale;
Corsi di recupero scolastico per studenti vulnerabili.
Attività di orientamento alla formazione professionale
e al lavoro per ragazzi tra 15 e 18 anni.

Risultati Attesi
•

Rafforzate le opportunità di accesso ai servizi scolastici pubblici aumentando la disponibilità e la qualità
degli spazi didattici e migliorando l’offerta educativa;

•

Sostenuti i minori in età scolare vulnerabili e alle loro
famiglie, al fine di aumentare la domanda di servizi
scolastici e ridurre le barriere di accesso o di rientro
all’interno dei percorsi formali scolastici.

Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Il Programma è coerente con le Linee Guida per l’Aiuto
Umanitario (GHDI). In particolare, l’iniziativa ha lo scopo
di alleviare le sofferenze delle vittime del conflitto (Principio 1) e delle comunità ospitanti. L’azione è ispirata a
principi di umanità, imparzialità e neutralità ed è indipendente da obiettivi di altra natura (Principio 2). Il programma è rivolto alla protezione di civili e di persone che
comunque hanno abbandonato le ostilità (Principio 3) e
si attiene ai principi del Diritto Umanitario Internazionale e alla legislazione in materia di protezione dei diritti
della popolazione rifugiata (Principio 4). Il programma è
rivolto soprattutto al sostegno delle autorità locali preposte e in tal senso riafferma la responsabilità primaria
dei singoli stati ospitanti nella tutela delle vittime di crisi
umanitarie (Principio 5). Nella misura del possibile, data
la situazione oggettiva, il programma cerca di ottenere
un adeguato coinvolgimento dei beneficiari nella formulazione e realizzazione delle attività (Principio 7) e di
sostenere e rafforzare anche le comunità locali ospitanti
(Principio 9). È riconosciuto il ruolo centrale delle Nazioni
Unite, mediante l’adesione ai piani di aiuto internazionali
(Principi 10 e 14).
Il Programma è inoltre in linea con gli impegni assunti
dall’Italia in occasione del World Humanitarian Summit,
tenutosi a Istanbul nel maggio 2016, con particolare riferimento alla tavola rotonda n° 3 “Leave no one behind” e
al core commitment 2 per l’adozione di misure volte a garantire soluzioni durevoli per gli sfollati e rifugiati. Il Programma inoltre, prevedendo l’utilizzo della metodologia
di lavoro “cash for work” per la realizzazione dei lavori
di riabilitazione delle strutture scolastiche, dà attuazione anche agli impegni assunti per l’attuazione del Grand

Bargain, il patto fra donatori e agenzie umanitarie siglato
dall’Italia insieme ad altri trenta donatori ed agenzie.
Il Programma è coerente con le priorità tematiche e settoriali indicate dal Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2016 – 2018 che, partendo dall’aiuto
umanitario, prioritario nei contesti più fragili quali quello
della Siria e dei Paesi limitrofi, includono l’istruzione tra
gli ambiti primari di intervento. Esso tiene infine conto
delle raccomandazioni contenute nelle Linee Guida per
l’Uguaglianza di Genere e Empowerment delle donne
(2010), in particolare quelle relative all’ Emergenza.
Il programma è inoltre in linea con quanto previsto dal
Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2017-2019.
Stato di Avanzamento
Il programma è in fase di chiusura.
Criticità
N/A.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
Il programma per la sua componente Giordana è stato
ben eseguito dalle OSC Coinvolte e i risultati sono stati
all’altezza delle aspettative.
Conclusione prevista
12/2018
Attività di visibilità
Gli enti esecutori hanno provveduto a organizzare cerimonie di chiusura delle attività che sono state promosse
presso le autorità e la stampa locale; brochure e materiale di visibilità dei progetti sono state approntate e distribuite.
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Dalla vulnerabilità alla resilienza: interventi per migliorare le condizioni di vita dei rifugiati siriani e della popolazione ospitante in Libano
e Giordania
AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

10805
Livelihoods
Governatorati di Ajloun, Irbid, Jerash, Amman, Aqaba e Zarqa
1863 del 20.07.2016
Dono
Gestione diretta e OSC ARCS, TdH Italy, AVSI, Vento di Terra, Un Ponte Per…Ponte
Per…
N/A
2,200.000,00 Euro
17 mesi
26.04.2017

Obiettivi
Obiettivo Generale
Contribuire a mitigare gli effetti destabilizzanti della crisi siriana e a rispondere efficacemente ai bisogni dei rifugiati siriani e della popolazione ospitante in Libano e
Giordania.
Obiettivo Specifico
Migliorare le condizioni di vita delle fasce vulnerabili di
rifugiati siriani e popolazione locale in Libano e Giordania mediante il rafforzamento delle loro capacità di esercitare un lavoro.

•

•

•

Attività previste
•

Realizzazione di corsi di formazione professionale
a favore dei rifugiati siriani e dei cittadini giordani
residenti in aree colpite dalle ricadute economiche
negative della crisi siriana. I corsi di formazione comprendono lezioni teoriche e periodi di tirocinio retribuito all’interno di aziende private, cooperative o
istituzioni pubbliche. I corsi di formazione sono elaborati in base all’analisi del mercato del lavoro nelle
singole zone d’intervento, al fine di identificare le
opportunità occupazionali disponibili e le competenze professionali richieste. I corsi di formazione sono
realizzati in collaborazione con Centri di formazione
professionale o altri enti accreditati dalle autorità locali. Al fine di favorire la creazione di opportunità occupazionali, gli attori economici coinvolti nei periodi
di tirocinio sono selezionati in base ad un’analisi dei
loro bisogni e delle loro capacità di assumere nuovi
lavoratori;

•

•

Sostegno a cooperative mediante la fornitura di assistenza tecnica e di tecnologie che ne favoriscano
l’aumento della produttività. Le cooperative beneficiarie dell’intervento sono state selezionate mediante un’analisi dei loro bisogni e delle loro capacità di
creare nuove opportunità occupazionali;
Sostegno all’autoimprenditorialità, rivolto in particolare a donne e persone con disabilità, mediante
la fornitura di assistenza tecnica e asset produttivi
(macchinari e materiali) che favoriscono la generazione di reddito a favore di persone vulnerabili con
limitato accesso alle opportunità occupazionali offerte dagli attori economici locali;
Sostegno alle scuole pubbliche di formazione professionale mediante la fornitura di attrezzature e materiali didattici, al fine di favorire nel lungo periodo la
formazione tecnica dei giovani residenti nelle zone
d’intervento;
Sostegno ai Centri per l’impiego, al fine di migliorare
i servizi di orientamento al lavoro e favorire la diffusione di informazioni sulle opportunità offerte dal
mercato del lavoro locale;
Sostegno all’accesso a servizi sociali che rispondono
ai bisogni specifici delle donne e delle persone con
disabilità, al fine di facilitare il loro inserimento nel
mercato del lavoro e il loro coinvolgimento in attività
generatrici di reddito.

Risultati Attesi
Risultato 1. Competenze giordani e siriani migliorate attraverso percorsi di formazione professionale;
Risultato 2. OSC, PMI e Autorità locali rafforzate nella
loro capacità d’includere giordani e siriani formati in percorsi lavorativi;

Risultato 3. Migliorata la qualità dell’intervento formativo da parte del personale tecnico professionale ai giovani
apprendisti;
Risultato 4. Rafforzate le competenze tecniche e professionali dei giovani e delle donne provenienti dalle fasce
vulnerabili di rifugiati siriani, palestinesi e della popolazione locale;
Risultato 5. Aumentate le competenze e capacità individuali (soft skills) volte a favorire l’inclusione sociale dei
giovani e delle donne provenienti dalle fasce vulnerabili
di rifugiati siriani e popolazione locale;
Risultato 6. Migliorato il coinvolgimento delle aziende
private e le istituzioni pubbliche nell’organizzazione di tirocini e di offerta di impiego.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Il Programma si allinea ai seguenti principi della Good
Humanitarian Initiative:
•

•

•

•

•

•

L’iniziativa rispetta i principi dell’azione umanitaria
(imparzialità, neutralità, umanità, indipendenza) e
del Diritto Umanitario Internazionale (Principi GHD
1-4);
La formulazione dell’iniziativa è basata su un’analisi
dei bisogni realizzata in coordinamento con le autorità locali e le organizzazioni umanitarie attive nell’ambito dei gruppi di lavoro Livelihoods in Libano e Giordania (Principi GHD 5-6);
L’intervento prevede azioni per un’adeguata exit
strategy utili a favorire la sostenibilità, nonché a
garantire la transizione dalla fase di emergenza alla
successiva fase di sviluppo, in particolare mediante il
coinvolgimento attivo di aziende pubbliche e private,
scuole di formazione professionale, centri per l’impiego e società civile (Principi GHD 9);
Le attività previste e la strategia d’intervento sono
conformi al LCRP e al JRP, elaborati dalle Nazioni Unite e dai governi nazionali di Libano e Giordania, che
hanno assunto un ruolo di leadership e di coordinamento delle azioni realizzate in risposta alla crisi siriana (Principi GHD 10-14);
L’intervento prevede l’adozione di standard internazionali di accountability, efficacia ed efficienza,
nonché standard adeguati di sicurezza del personale
(Principi GHD 15-20);
L’intervento prevede un’azione adeguata di monitoraggio e valutazione e rendicontazione delle attività
e delle spese (Principi GHD 21-23).

Gli obiettivi del Programma sono in linea con gli impegni
assunti dall’Italia in occasione del World Humanitarian
Summit, tenutosi a Istanbul nel maggio 2016, con particolare riferimento alla tavola rotonda n° 3 “Leave no one
behind” e al core commitment 2 per l’adozione di misure
volte a garantire soluzioni durevoli per gli sfollati e rifugiati.

L’iniziativa contribuisce al raggiungimento dei seguenti
Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile:
Obiettivo 1: porre fine alla povertà in tutte le sue forme
in tutto il mondo;
Obiettivo 4.4: aumentare considerevolmente entro il
2030 il numero di giovani e adulti che hanno le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per accedere a opportunità occupazionali e
imprenditoriali;
Obiettivo 8.6: ridurre considerevolmente entro il 2020 la
percentuale di giovani che non lavorano, non studiano e
non partecipano a programmi di formazione professionale.
Il programma è inoltre in linea con le priorità e le attività
previste dal JRP 2016-2018 per il settore Livelihoods.
Stato di Avanzamento
Il programma è ancora in corso.
Criticità
N/A.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
Il programma si sta svolgendo secondo le modalità
concordate.
Conclusione prevista
25.09.2018
Attività di visibilità
Gli enti esecutori hanno provveduto a organizzare cerimonie di chiusura delle attività che sono state promosse
presso le autorità e la stampa locale; brochure e materiale di visibilità dei progetti sono state approntate e distribuite.
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Iniziativa di emergenza a sostegno del raggiungimento degli obiettivi
minimi di protezione per le persone particolarmente vulnerabili fra i
rifugiati e le comunità ospitanti in Giordania
AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11386
Protezione
Governatorati di Amman, Irbid, Karak, Zarqa, Mafraq e Aqaba
N. 61 del 14/12/2017
Dono
OSC INTERSOS, OXFAM, Vento di Terra e AVSI
N/A
3.250.000,00 Euro
24 mesi
Previsto settembre 2018

Obiettivi
Obiettivo Generale
Rafforzati e ampliati i sistemi di protezione a livello nazionale e subnazionale che siano adatti alle esigenze dei
gruppi più vulnerabili della popolazione e in quei governatorati che più gravemente hanno risentito degli effetti
della crisi siriana.
Obiettivo Specifico
Favorita l’inclusione delle persone con specifiche vulnerabilità nell’ambito di un quadro strutturato di assistenza
e protezione sociale.
Attività previste
•

•
•
•
•
•
•
•

Massicce campagne di outreach necessarie a raggiungere gli individui più vulnerabili includendo quelli che non beneficiano di alcuna assistenza o comunque non di assistenza sufficiente.
Utilizzo mirato dello strumento di cash for protection
(cash for rent, cash for health, emergency cash assistance);
Attività diffuse e sostenute di sostegno multisettoriale integrato per donne, uomini, bambini e bambine
vittime di violenza e/o abuso;
Case management e referral per i beneficiari indentificati come vittime di violenza e sfruttamento laddove necessario;
Sostegno piscologico, psicosociale e sanitario;
Attività di educazione non formale education per i
bambini fuoriusciti dal sistema scolastico, che non
possono rientrarvi e di recupero scolastico;
Attività di diffusione di informazioni su diritti e servizi
disponibili;
Attività di capacity development delle istituzioni e
organizzazioni locali e internazionali a cui vengono

•

riferiti i beneficiari;
Attività di coordinamento e di advocacy sui temi del
lavoro minorile e della violenza di genere.

Risultati Attesi
Risultato 1. Migliorare l’accesso ai servizi di protezione e
risposta per le vittime di SGBV e per le persone a rischio;
Risultato 2. Migliorare le condizioni di vita dei bambini
vulnerabili a sfruttamenti e/o abusi; (iii) diminuire il senso di insicurezza delle famiglie più vulnerabili.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Dalla fine del 2012 ad oggi, l’Italia ha erogato 32,5M
di Euro in risposta alla crisi siriana in Giordania; tali
risorse hanno permesso di realizzare nel Paese più di
62 iniziative, inizialmente in risposta all’emergenza
con la distribuzione di beni di prima necessità, kit
medici, attività di protezione dei minori e di assistenza
alimentare e in seguito con l’aggiunta di interventi intesi
a garantire l’accesso e la qualità a servizi essenziali
(salute, protezione ed educazione) e quindi a rafforzare le
capacità generatrici di reddito delle fasce più vulnerabili
della popolazione locale o insediata.
La presente iniziativa rientra negli impegni italiani
presi alla Conferenza dei donatori per la Siria tenutasi
a Londra nel febbraio 2016 ed organizzata da Nazioni
Unite, Germania, Regno Unito, Norvegia e Kuwait. In tale
occasione l’Italia ha infatti annunciato lo stanziamento
di 400 milioni di dollari per il triennio 2016-2018 per la
realizzazione di iniziative della Cooperazione Italiana in
risposta alla crisi siriana, avvalendosi della collaborazione
delle Organizzazioni Internazionali, delle ONG italiane ed

internazionali e della Cooperazione decentrata, oltre che
al ricorso alla gestione diretta.
L’iniziativa qui proposta è coerente sia con la strategia
della Cooperazione Italiana definita nelle linee guida
per il triennio 2015-2017 che stabilisce l’impegno a
sostenere le politiche dei Paesi partner e l’attuazione
dei Piani settoriali predisposti, sia con il documento
triennale di programmazione 2016-2018, che indica
l’aiuto umanitario come prima priorità sia nella fase
di prima emergenza (relief), sia nelle fasi successive
(recovery e rehabilitation). Il documento assicura anche
il sostegno agli appelli lanciati dalle Nazioni Unite e dalle
altre Organizzazioni internazionali (es. CICR) nei settori a
loro volta prioritari della protezione dei rifugiati e sfollati,
della salute e della sicurezza alimentare. Il programma
proposto infatti prevede il finanziamento ad iniziative a
garanzia della protezione degli individui sia previste nel
3RP 2016/2017 (Appello/Piano regionale delle nazioni
unite per la risposta alla crisi siriana nella regione) e nel
Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2017/2019 (JRP),
sia previste dall’applicazione del diritto internazionale
umanitario in relazione alle prescrizioni per la protezione
delle vittime di guerra o vittime dei conflitti armati.
La presente iniziativa si inserisce nel quadro dell’azione
della Cooperazione Italiana in Giordania nel settore
dell’assistenza umanitaria e con particolare attenzione
agli aspetti legati alla protezione ed è coerente con le
iniziative già finanziate sul canale bilaterale sia alle OSC
sia alle OOII attraverso i fondi allocati per la risposta
alla crisi, che hanno fra l’altro previsto sia interventi
di assistenza in cash incondizionata (AID 10249 e AID
10249 fase 2, contributo al programma di unconditional
cash assistance di UNHCR, contributo alle iniziative di
ICRC), sia programmi di cash for health (UNHCR), sia di
assistenza alimentare (WFP). Per il 2017, attraverso gli
interventi previsti dai fondi promessi nell’ambito del
Pledge Londra e per quanto riguarda la componente a
dono, si è proposto un approccio strategico inteso a
fornire un sostegno integrato alle famiglie a seconda
dello status economico e sociale e del tipo di vulnerabilità
e attraverso i partner di volta in volta più qualificati
rispetto al tipo di intervento necessario (OSC, Unicef,
UNHCR, WFP, UN Women, CICR e WHO) e attraverso un
uso mirato ma esteso dello strumento dell’assistenza
in cash. La programmazione per il 2017 inoltre intende
sfruttare l’opportunità creata dall’apertura al lavoro
regolare per i rifugiati siriani, attraverso iniziative intese
a rafforzare l’autosufficienza economica dei beneficiari
(incentivo alla microimprese, avviamento al lavoro,
riqualificazione professionale e collocamento), nell’ottica
di avviare il maggior numero possibile di rifugiati sul
percorso dell’autosufficienza economica.
Come già accennato, tutti gli interventi menzionati sono
stati identificati nell’ambito delle priorità espresse dai
piani di risposta nazionali e regionali di risposta alla crisi,
pertanto per quanto riguarda il JRP 2017/2019 (e quindi il

3RP 2016/2017, di cui il JRP fa parte) l’intervento in parola
risponde all’Obiettivo Generale del settore protezione
sociale del JRP 2017-2019, che consiste nel fornire ai gruppi
vulnerabili, che hanno subito negativamente l’impatto
della crisi siriana, accesso a servizi di protezione sociale
migliorati e a quadri di protezione, in tutti i governatorati
affetti dalla crisi e all’Obiettivo Specifico n.1 che prevede
il rafforzamento e l’ampliamento di sistemi di protezione
a livello nazionale e subnazionale che siano adatti alle
esigenze dei gruppi più vulnerabili della popolazione e in
quei governatorati che più gravemente hanno risentito
degli effetti della crisi siriana. Il programma proposto
contribuisce anche al raggiungimento dell’Obiettivo
Specifico n.2 del medesimo settore, che prevede la
necessità di erogare assistenza di base alle famiglie di
rifugiati siriani sia alloggiate presso i campi di accoglienza
appositamente allestiti, sia fuori. Il presente programma
contribuirà quindi a soddisfare anche la richiesta
finanziaria contenuta nel JRP che ammonta per il 2017
a 2,651MLD di USD. La componente dell’appello relativa
alle attività più direttamente orientate alla soddisfazione
dei bisogni primari dei rifugiati e dei più vulnerabili
fra i giordani (anche detta refugee component), il cui
fabbisogno finanziario era stimato in circa 75M di USD
risulta finanziata per il 64% al 31 settembre; per quanto
riguarda invece il fabbisogno previsto per finanziare
interventi specifici nel settore della protezione, esso è
stato stimato in circa 130M di USD e risulta, sempre a
Stato di Avanzamento
Il programma è in fase di avvio.
Criticità
N/A.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A.
Conclusione prevista
Settembre 2020
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Sostegno alla creazione di mezzi di sussistenza sostenibili per i rifugiati
siriani e per i giordani vulnerabili tramite il rafforzamento della
stabilità sociale nei governatorati del sud della Giordania
AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Organismo finanziatore		
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11324
Livelihoods
Governatorati di Karak, Ma’an, Taffilah e Aqaba
N.78 del 13/11/2017
Dono
OSC AVSI, ICU e AIDOS/ARCS
N/A
1.500.000,00 Euro
12 mesi
Previsto settembre 2018

Obiettivi
Obiettivo Generale
L’obiettivo generale del programma è favorire il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rifugiata
siriana e dei giordani più vulnerabili nei Governatorati di
Karak, Ma’an, Taffilah e Aqaba.
Obiettivo Specifico
Migliorato lo status economico e sociale della popolazione rifugiata siriana e dei giordani più vulnerabili nei
governatorati di Karak, Ma’an, Taffilah e Aqaba, contribuendo così al rafforzamento della resilienza delle comunità locali.
Attività previste
•

•

•

•

Attività di protezione che includono sostegno per
l’ottenimento della documentazione completa per
poter accedere a servizi pubblici e ai permessi di lavoro;
Organizzazione di almeno 3 cicli di Rapid Employment Schemes (RES), con l’obiettivo di aiutare le popolazioni target vulnerabili ad aumentare il reddito a
disposizione attraverso occupazione a breve termine
e a migliorare le loro conoscenze, l’esperienza e le
competenze basilari per le occupazioni che sono valorizzate nell’ambito delle comunità ospitanti;
Corsi di formazione e/o di specializzazione professionale sia nel settore manifatturiero, sia dei servizi
e formazione intesa a dare, ai beneficiari che dimostrino attitudine all’attività imprenditoriale, le competenze richieste per avviare, individualmente o
associandosi in cooperative o in società collettive o
familiari, micro-imprese produttive o di servizi;
Sostegno alle micro-imprese sociali e produttive esistenti sul territorio attraverso tutoring, coaching, fi-

•
•

•

•

nancial literacy training e formazione mirata a colmare i gap individuati in termini di capacità, conoscenze
e competenze;
Skill mapping dei gruppi di beneficiari target;
Creazione e potenziamento - nell’ambito di strutture esistenti - di sportelli di orientamento al lavoro
e coinvolgimento del settore privato operante nelle
aree di riferimento, affinché fornisca informazioni
sulle occupazioni disponibili agli sportelli e ad essi si
rivolga per la ricerca di forza lavoro;
Rafforzamento delle capacità delle CSO e CBO esistenti, affinché possano offrire servizi di assistenza
e protezione di qualità adeguate e quindi divenire a
loro volta formatori ed datori di lavoro;
Riabilitazione di un centro di formazione per la falegnameria attivo ma non in sicurezza.

Risultati Attesi
Risultato 1. Diminuiti gli ostacoli all’accesso al mercato
del lavoro locale formale da parte dei rifugiati siriani e dei
giordani più vulnerabili
Risultato 2. Migliorata la capacità del tessuto economico
locale di impiegare la mano d’opera e le professionalità
presenti sul territorio.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
L’iniziativa è conforme alle priorità definite nelle Linee
Guida 2015-2017 della Cooperazione Italiana, che
prevedono assistenza alle popolazioni vittime di crisi
umanitarie o protratte con l’obiettivo di tutelare la vita,
alleviare o prevenire le sofferenze e salvaguardare la
dignità delle persone. Il documento prevede che tali

iniziative siano concordate con il governo beneficiario e
realizzate con il concorso delle Organizzazioni della Società
Civile, Organizzazioni Internazionali e Agenzie specializzate
delle Nazioni Unite. Il documento di programmazione
indica come prioritari i Paesi della Regione Mediterranea, e
in particolare la Siria e i Paesi limitrofi. Il programma infine
è coerente con il Documento Triennale di Programmazione
e Indirizzo 2016-2018 che indica l’aiuto umanitario come
prioritario nell’ambito delle attività della Cooperazione
Italiana, anche nelle fasi di Recovery and Rehabilitation
a favore delle quali caldeggia iniziative “… per il ripristino
delle condizioni socio-economiche e di sicurezza in via
bilaterale e multi-bilaterale con iniziative concordate con
il Governo beneficiario e realizzate in coordinamento con
organismi internazionali e con ONG italiane presenti nelle
aree di crisi…”.

Le attività previste dall’iniziativa sono inoltre in accordo
con le linee guida della Cooperazione italiana sia per
la Lotta Contro la Povertà (2011) sia per l’uguaglianza
di Genere ed Empowerment delle Donne (2010) nella
misura in cui rispondono alle caratteristiche generali
e a quelle specifiche relative ai settori dello sviluppo
economico e della protezione sociale per quanto riguarda
le prime e all’area tematica 8 riguardo alle seconde.

Nel febbraio 2016, le Nazioni Unite e i governi di
Germania, Regno Unito, Norvegia e Kuwait hanno
organizzato la Conferenza dei Donatori di Londra, durante
la quale i governi di oltre 60 Paesi si sono impegnati a
sostenere i governi dei Paesi limitrofi alla Siria, fra cui
la Giordania, nella realizzazione di interventi volti a
rispondere ai bisogni immediati della popolazione siriana
e a rafforzare la resilienza dei rifugiati e delle comunità
ospitanti. Nell’ambito della Conferenza di Londra, l’Italia
si è impegnata a sostenere i Paesi coinvolti nella crisi
siriana con l’allocazione di 400 milioni di US$ nel triennio
2016-2018, di cui 150 milioni a dono, 200 milioni di
crediti d’aiuto e 50 milioni di conversione del debito
con Libano e Giordania. Gli impegni assunti dall’Italia
e dalla comunità internazionale sono stati confermati
nell’aprile 2017 nell’ambito della Conferenza di Bruxelles
“Supporting the future of Syria and the Region”.

Stato di Avanzamento

Rispetto alla natura dell’intervento, si specifica che
l’iniziativa - realizzata in un contesto di crisi protratta
- si configura come un’azione di Linking Relief and
Rehabilitation to Development (LRRD) di collegamento
tra la risposta ai bisogni umanitari e lo sviluppo/
stabilizzazione. Pertanto, come previsto dalla Delibera
C.C. n.8 del 20.02.2017, che ha modificato il punto 9
della Delibera C.C. 80/2016, “... i Programmi di LRRD
sono deliberati dal Comitato Congiunto su proposta
dell’AICS, ferma restando l’autonomia decisionale di
spesa del Direttore dell’AICS entro un limite massimo di
2.000.000,00 (due milioni/00) euro (art. 17, comma 6,
Legge 125/2016). Il Comitato Congiunto, o il Direttore
AICS nei casi previsti, deliberano contestualmente
all’approvazione del finanziamento dell’iniziativa, il
ricorso all’affidamento di tutta o parte della stessa a una
OSC secondo le indicazioni delle presenti procedure...”
Gli obiettivi della presente iniziativa sono in linea con
gli impegni assunti dall’Italia in occasione del World
Humanitarian Summit tenutosi a Istanbul nel maggio
2016, con particolare riferimento alla tavola rotonda n°
3 “Leave no one behind” e al core commitment 2 per
l’adozione di misure volte a garantire soluzioni durevoli
per gli sfollati e rifugiati.

La proposta è inoltre in linea con le politiche e le pratiche
adottate a livello locale per il settore livelihood e integrate
nel Jordan Response plan for the Syria Crisis 2017-2019
(Obiettivi Specifici 2 e 3 del settore) – e che consistono
in raccomandazioni formulate dal Livelihoods workinggroup sotto la guida e la supervisione del Ministero per la
Pianificazione e la Cooperazione Internazionale giordano.

Il programma è in fase di avvio.
Criticità
N/A.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A.
Conclusione prevista
Settembre 2019
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Sostegno al programma Paese per la Giordania del Comitato
Internazionale della Croce Rossa

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11231
Protezione
Giordania
N.41 del 16.10.2017
Dono
CICR
N/A
1.000.000,00 Euro
12 mesi
01.11.2017

Obiettivi
Obiettivo Specifico
Le condizioni di vita di almeno 25.000 rifugiati siriani in
Giordania sono sostenute e gli individui protetti nel godimento dei propri di diritti.
Attività previste
•
•
•
•
•
•

Assistenza sanitaria
Capacity development delle società nazionali della
mezzaluna rossa
Facilitazione dei contatti fra i rifugiati e le famiglie ancora nei luoghi d’origine
Formazione per il trattamento fisioterapico delle persone con disabilità
Fornitura di attrezzature mediche e medicinali agli
ospedali che raccolgono feriti di guerra
Formazione alle istituzioni locali sul diritto internazionale umanitario

Risultati Attesi
Risultato 1. Le persone in fuga dal conflitto in Siria che
abbiano trovato rifugio in Giordania sono protette in
conformità con quanto previsto dal diritto applicabile,
incluso il principio di non refoulement e la facilitazione a
riunificare o mantenere in contatto famiglie separate dal
conflitto e/o con membri detenuti
Risultato 2. Fornitura di assistenza sanitaria a feriti di
guerra potenziamento delle capacità locali in termini di
preparazione alle emergenze attraverso la formazione di
volontari per il primo soccorso (120 volontari), ampliamento delle capacità di trattamento riabilitazione delle
persone con disabilità fisiche attraverso la fornitura di

attrezzature mediche agli ospedali che ricevono feriti di
guerra o rifugiati riferiti dal CICR, su tutto il territorio nazionale.
Risultato 3. Rafforzate – attraverso la fornitura di attrezzature, servizi e sostegno tecnico - le capacità della Mezza
Luna Rossa giordana di assistere richiedenti asilo e rifugiati, di rispondere alle emergenze e di promuovere efficacemente nel Paese il rispetto del diritto internazionale
umanitario. Questo è un risultato particolarmente rilevante in un’ottica di medio periodo, per il rafforzamento
dell’ownership delle iniziative da parte della comunità locale, per il contenimento dei costi e per una sempre maggiore efficacia e capillarità dell’azione umanitaria oggi e
in risposta alle eventuali emergenze in futuro.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
La presente iniziativa rientra nel quadro degli impegni
italiani annunciati a Londra in occasione della Conferenza
dei Donatori per la Siria, organizzata da Nazioni Unite,
Germania, Regno Unito, Norvegia e Kuwait nel febbraio
2016. In tale occasione l’Italia ha annunciato lo
stanziamento di 400 milioni di dollari per il triennio 20162018per realizzare iniziative di cooperazione in risposta
alla crisi siriana, avvalendosi della collaborazione delle
Organizzazioni Internazionali, delle ONG italiane ed
internazionali e della Cooperazione decentrata, oltre che
al ricorso, ove necessario, alla gestione diretta.
Le attività previste dal piano annuale del CICR per la
Giordania, che qui si propone di co-finanziare, sono
coerenti con il programma di azione della Cooperazione
Italiana nel Paese, che – per quanto riguarda i finanziamenti

da erogarsi attraverso il canale dell’emergenza per
l’anno 2017 - si concentrerà sui temi della salute e
della protezione, quest’ultima con una particolare
attenzione alle donne e all’infanzia. Inoltre lo strumento
dell’assistenza in denaro (cash assistance), in linea con
l’adesione italiana all’iniziativa del “Grand Bargain”
lanciata al World Humanitarian Summit di Istanbul e così
come ribadito durante le conferenze donatori sulla Siria
(Londra nel febbraio 2016 e successivamente Bruxelles ad
aprile 2017), verrà ampiamente utilizzato sia sul canale
bilaterale sia su quello multilaterale, nelle modalità
ritenute di volta in volta più adatte per coadiuvare le
altre azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti per gli interventi finanziati.
Per quanto riguarda la quota relativa agli interventi
di resilienza da finanziarsi sul canale ordinario nel
quadro del pledge di Londra, sono previsti interventi
a sostegno dell’educazione, delle livelyhood e della
protezione, attraverso finanziamenti rispettivamente
ad UNICEF, alle Organizzazioni della Società civile
(OSC) eleggibili e ad UNHCR. Anche in questo caso
quindi la Cooperazione Italiana intende mantenere alta
l’attenzione sulla protezione dei rifugiati e dei giordani
vulnerabili e l’utilizzo del cash sarà uno degli strumenti
utilizzati al fine di conseguire i risultati previsti. Il CICR,
inoltre, può contare su una presenza molto capillare sul
territorio attraverso la società nazionale della Mezzaluna
Rossa giordana, grazie alla quale riesce a raggiungere i
più vulnerabili anche laddove altre organizzazioni per
ragioni logistiche o di opportunità non arrivano, come
nei governatorati del Sud e nei territori della Giordania
orientale. Anche tali attività integrano interventi già
finanziati dalla Cooperazione Italiana attraverso le OSC

che hanno avviato iniziative proprio in queste aree
(es. Karak, Ma’an, Aqaba), in netta controtendenza
rispetto agli altri donatori. Il programma del CICR potrà
quindi integrare le altre iniziative italiane in maniera
coerente sia dal punto di vista tematico, geografico, che
metodologico.
L’iniziativa infine è coerente con la strategia della
Cooperazione Italiana definita nelle linee guida per il
triennio 2016-2018 che sanciscono l’impegno a fornire
nella regione mediorientale assistenza umanitaria in
caso di crisi. L’iniziativa è inoltre coerente con il Principio
1 della Good Humanitarian Donorship Initiative (GHD).
Stato di Avanzamento
Fondi completamente utilizzati - Concluso.
Criticità
N/A.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A.
Conclusione prevista
Concluso.
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Rafforzamento del sistema di trattamento delle patologie psichiche, e
migliorato accesso ai relativi servizi per i rifugiati siriani e i giordani
vulnerabili
AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11233
Salute
Giordania
N.44 dell’16.10.2017
Dono
OMS
Ministero della Salute
500.000,00 Euro
16 mesi
01.11.2017

Obiettivi
Obiettivo Specifico
Migliorato il sistema nazionale di risposta ai patologie
psichiche a beneficio dei profughi siriani e della popolazione giordana vulnerabile.

•

Attività previste
•

•
•
•

•
•

Sostenere 12 nuove strutture sanitarie di primo
livello attraverso l’implementazione del mhGAP,
ovvero attraverso (i) la formazione degli operatori
sanitari (medici e infermiere) utilizzando l’mhGAP
– IG con l’inclusione dei moduli formativi relativi
al trattamento di pazienti con problemi legati
all’abuso di sostanze; (ii) la formazione di altre figure
professionali su consulenza psicologica di base,
pronto soccorso psicologico, al fine di poter rafforzare
le competenze relative a MHPSS e quindi ridurre
il referral a strutture specializzate; (iii) formazioni
di formatori al fine di aumentare la disponibilità di
formatori sull’mhGAP;
Conduzione di follow up training per gli operatori già
formati;
Stabilire un meccanismo di per la supervisione
sistematica degli operatori sanitari formati
sull’mhGAP-IG da parte dei formatori stessi;
Sostenere le strutture sanitarie di secondo livello
affinché siano i grado di erogare servizi comprensivi
di sostegno alla salute mentale e psicosociale
attraverso (i) formazione sul lavoro, (ii) interventi
mirati, (iii) erogazione di materiali e strumenti per la
diagnosi e l’intervento clinico;
Sostegno alla riabilitazione e/o alla creazione di
reparti di degenza in due ospedali pubblici Giordani,
nonché formazione del personale dedicato;
Sostegno alla creazione e alla formazione di 5 ulteriori

•
•

•

•
•
•
•
•

team di assistenza integrata per altrettante strutture
ambulatoriali compresa quella dell’Ospedale Italian
di Karak;
Fornitura di sostegno e supervisione con cadenza
regolare in tutte le strutture di assistenza sanitaria
secondaria per la fornitura di assistenza clinica
attraverso la formazione e il dispiegamento di
squadre multidisciplinari già esistenti presso
ospedali psichiatrici e dipartimenti di psichiatria
delle università mediche nei governatori circostanti,
affinché siano in grado di fornire servizi per la MHPSS;
Avviare una valutazione delle condizioni dei pazienti
ancora ospitati negli ospedali psichiatrici per
facilitarne, laddove possibile le dimissioni;
Erogazione di formazione allo staff del centro
nazionale per la riabilitazione delle persone con
problemi di abuso di sostanze sull’utilizzo di
“evidence based interventions”;
Sostegno al Dipartimento di Salute Mentale del
Ministero della Salute per la revisione e l’integrazione
della legislazione in materia di salute mentale e
disabilità;
Formazione degli operatori sanitari sull’utilizzo dei
farmaci appropriati;
Rafforzare il sistema informativo nazionale sulla
salute con le categorie e gli indicatori relativi alla
salute mentale e alla dipendenza da sostanze;
Realizzazione di una visita studio presso Paesi
europei e che abbiano sperimentato buone pratiche
nella gestione della salute mentale;
Rafforzamento del sistema di referral esistente fra i
vari livelli di assistenza sanitaria e inclusione in tale
sistema dei casi legati all’abuso di sostanze;
Promuovere e sostenere (i) iniziative comunitarie che
coinvolgano giovani e donne in attività di educazione
e di protezione, inclusi gruppi di sostegno, (ii)
formazione professionale e intesa alla riabilitazione

•
•

•

•
•
•

e (iii) l’esecuzione del WHO School Mental Health
Package;
Sviluppare e disseminare materiale informativo su
MPHSS, educativo a favore dei rifugiati siriani e dei
giordani vulnerabili;
Sviluppo delle capacità della Associazione Our
Steps affinché siano in grado di eseguire campagne
di informazione e sensibilizzazione nell’area di
riferimento;
Conduzione di un workshop informativo e di
sensibilizzazione sul riconoscimento precoce
dell’abuso di sostanze e sulla prevenzione delle
patologie ad esso collegate per operatori sociali,
insegnanti e leader religiosi e comunitari;
Incontri di coordinamento mensili
Sostegno tecnico ai partner che si occupano di MHPSS
e formazione specifica per operatori umanitari verrà
erogata utilizzando l’mhGAP-IG
Condurre una mappatura de servizi di MHPSS disponibili
e rafforzare il coordinamento fra attori e iniziative.

Risultati Attesi
Risultato 1. Migliorare l’integrazione dei servizi per la salute mentale di livello comunitario con quelli erogati dai
centri per la salute di base attraverso l’implementazione
del Mental Health Gap Action Programme (mhGAP);
Risultato 2. Rafforzare i servizi di salute mentale presenti
nelle strutture sanitarie di secondo livello e diminuire il
ricorso alle strutture psichiatriche.
Risultato 3. Sostenere lo sviluppo delle competenze in
merito alle politiche e alle pratiche di gestione della risposta ai problemi di salute mentale;
Risultato 4. Promuovere la consapevolezza sulla salute
mentale e sui diritti umani;
Risultato 5. Coordinamento dei partner e erogazione di
servizi di salute mentale e di sostegno psicosociale.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Dalla fine del 2012 ad oggi, l’Italia ha erogato 94,2 milioni di
Euro in risposta alla crisi siriana in Libano (33%), Giordania
(17%) e Iraq (4%), a livello regionale (13%) e in Siria (30%).
Tali iniziative sono in linea sia con i piani di intervento in
risposta alla crisi umanitaria creata dal conflitto in Siria
dei Governi nazionali e delle Nazioni Unite (es. Whole of
Syria, 3RP, JRP 2017-2019). Tali risorse hanno permesso di
realizzare nella regione più di 100 iniziative. Inizialmente
in risposta all’emergenza, con la distribuzione di beni di
prima necessità, con attività di protezione dei minori e
di assistenza alimentare, in seguito con interventi volti
a rafforzare la resilienza dei rifugiati e delle popolazioni
ospitanti, attraverso la riabilitazione e il miglioramento
delle infrastrutture e dei servizi sanitari e sociali di base,
la creazione di posti di lavoro e il rafforzamento delle
capacità delle autorità locali.
La presente iniziativa rientra nel quadro degli impegni

italiani annunciati a Londra in occasione della Conferenza
dei Donatori per la Siria, organizzata da Nazioni Unite,
Germania, Regno Unito, Norvegia e Kuwait nel febbraio
2016. In tale occasione l’Italia ha annunciato lo
stanziamento di 400 milioni di dollari per il triennio 20162018per realizzare iniziative di cooperazione in risposta
alla crisi siriana, avvalendosi della collaborazione delle
Organizzazioni Internazionali, delle ONG italiane ed
internazionali e della Cooperazione decentrata, oltre che
al ricorso, ove necessario, alla gestione diretta.
L’iniziativa qui proposta è coerente con la strategia della
Cooperazione Italiana definita nelle linee guida per il
triennio 2016-2018 che sanciscono l’impegno a sostenere
le politiche dei paesi partner e l’attuazione dei Piani
settoriali predisposti. Questo progetto è infatti in linea
con quanto previsto dal Jordan Response Plan for the
Syria Crisis 2017/2019 e dal 3RP (Appello/Piano regionale
in risposta alla crisi siriana-2016/2017). L’iniziativa infatti
risponde infatti agli obiettivi del JRP 2017-2019 per il
settore Salute, intervenendo con iniziative previste (i)
all’Obiettivo 1. – risultati 1.5, 1.11 e 1.12 e che prevedono
proprio attività per il rafforzamento della prevenzione
dell’integrazione e della gestione di patologie legate alla
salute mentale nei centri di assistenza sanitaria primari e
secondari.
Quanto all’area geografica, il documento di
programmazione indica come prioritari i Paesi della
Regione Mediterranea e in particolare la Siria e i Paesi
limitrofi. L’intervento inoltre prevede un rafforzamento
delle capacità delle istituzioni locali, nell’ottica di
rafforzare la resilienza del Paese e al fine di contribuire
a consolidare la leadership del governo locale nella
gestione della crisi; la proposta contiene anche preziosi
elementi di connessione tra riabilitazione e sviluppo,
insistendo da un lato sulla migliorata e ampliata capacità
di erogare servizi nell’immediato e dall’altro su un
generale miglioramento della qualità dei servizi offerti.
La presente iniziativa si inserisce, infine, nel quadro
dell’azione della Cooperazione Italiana nel settore
Sanitario a favore delle popolazioni vittime della crisi
siriana in Giordania, raccogliendo le buone prassi degli
interventi realizzati in passato e coordinandosi con
gli interventi in corso di realizzazione. Ci si riferisce in
particolare a:
•

Creazione di una struttura di assistenza sanitaria di 2°
livello nel campo profughi di Azraq, completo di sala
operatoria, terapia intensiva, pronto soccorso, analisi
di laboratorio e 120 posti letto (iniziativa bilaterale).

•

Costituzione di ambulatori medici specializzati nel
campo profughi Za’tari – ad oggi gestiti dal Royal
Medical Service - e fornitura di attrezzature mediche
e farmaci (le cliniche hanno finora servito oltre
200.000 pazienti) - (iniziativa bilaterale).
Istituzione di un laboratorio fisso ed uno mobile

•

per la produzione di protesi e ortesi all’interno
dell’Our Lady of Peace Centre; protesi e ausili per
la deambulazione sono stati distribuiti a più di 200
amputati e bambini e adulti disabili, che hanno
anche beneficiato di fisioterapia e il sostegno psico
sociale - (iniziativa bilaterale).
•

Equipaggiamento di un laboratorio odontoiatrico,
un centro oftalmico e tre strutture sanitarie di
base a Irbid, Zarqa e Amman (le cliniche di nuova
costituzione hanno servito finora più di 5.000
persone, soprattutto donne e bambini) - (iniziativa
bilaterale).

•

Riabilitazione di 3 cliniche nel governatorato Irbid e
Mafraq, nell’ambito di un programma di sostegno
ai comuni particolarmente colpiti dalla crisi siriana (iniziativa bilaterale).

•

Contributo multilaterale ad UNHCR per l’erogazione
di servizi sanitari di base (iniziativa multilaterale).

Stato di Avanzamento
Il programma è in corso di realizzazione.
Criticità
Non si sono rilevate criticità relative allo svolgimento del
progetto, sebbene la vacanza della posizione di direttore
del dipartimento di salute mentale presso il locale ministero della salute potrebbe in prospettiva ritardare lo
svolgimento delle attività.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
28.02.2019
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Mano nella mano
II Fase

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11232
Protezione
Zatari Camp e Azraq Camp (Governatorati di Mafraq e Zarqa)
N.43 del 16.102017
Dono
UN Women
Ministero per lo Sviluppo Sociale
1.000.000,00 Euro
12 mesi
Gennaio 2018

Obiettivi
Obiettivo Specifico
Le donne siriane rifugiate e giordane e le comunità di riferimento sono sostenute nelle loro capacità di resistere
a shock esterni e interni al nucleo familiare, attraverso
la creazione di opportunità di sostentamento, servizi di
protezione e attività di sostegno alla partecipazione e
alla leadership comunitaria.
Attività previste
•

•

Formazione per i partner umanitari e di sviluppo
attivi in Giordania, sul Gender Mainstreaming, Policy
Advocay, sviluppo di programmi effettivamente
equilibrati dal punto di vista del genere e sulla
produzione di ricerche e valutazioni di impatto. Si
procederà inoltre a fornire il necessario sostegno
al governo Giordano affinché sia in grado di
sviluppare politiche e buone pratiche di sostegno alla
emancipazione economica femminile e alla creazione
di ambienti di lavoro appropriati e dignitosi.
Verranno rifinanziati i programmi di cash for work
attivi presso le Oasi di UN Women del campo di
accoglienza di Za’tari, combinati con tutte le attività
di sostegno e protezione necessarie affinché le donne
potenziali beneficiarie possano effettivamente
cogliere le opportunità professionali loro offerte.
Inoltre saranno eseguite attività volte al sostegno
della emancipazione economica femminile quali:
formazione professionale, collocazione lavorativa
e formazione e sostegno per l’imprenditoria, sia
presso il campo di accoglienza di Za’tari, sia presso le
comunità ospitanti sia per le donne rifugiate siriane,
sia per le donne giordane vulnerabili.

•

•

I beneficiari delle attività generatrici di reddito
riceveranno un’approfondita formazione sulla
violenza di genere e verranno informati sui servizi di
protezione e risposta disponibili; inoltre almeno 40
giuristi operanti nelle aree di interesse del progetto
e con maggiore incidenza di violenza di genere
verranno sensibilizzati sul tema e formati sulla
gestione dei casi di GBV.
Le varie iniziative già in corso, relative alla
promozione dell’impegno civico e della coesione
sociale, saranno sostenute e coadiuvate attraverso
l’erogazione di formazione specifica sulla leadership
e sulla comunicazione e attraverso la facilitazione
del dialogo fra le donne e i decisori; inoltre verranno
eseguite attività intese a coinvolgere gli uomini
nell’affrontare sia la violenza, sia le ineguaglianze di
genere.

Risultati Attesi
Risultato 1. Le autorità locali sono sostenute nelle
attività intese a creare un ambiente più favorevole
all’emancipazione economica delle donne sia siriane sia
giordane.
Risultato 2. Le donne rifugiate, sia alloggiate nei campi
di accoglienza, sia alloggiate presso le comunità urbane
e rurali e le donne giordane particolarmente vulnerabili,
sono sostenute attraverso un migliorato accesso ad
opportunità di procurarsi autonomamente mezzi di
sostentamento;
Risultato 3. La partecipazione delle donne alla vita
sociale e l’accesso alla giustizia sono migliorate;
Risultato 4. La partecipazione delle donne ai processi
decisionali comunitari è aumentata cosi come il loro
ruolo nella promozione della coesione sociale.

Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Dalla fine dal 2012 ad oggi, l’Italia ha erogato circa 94,2
milioni di Euro in risposta alla crisi siriana in Libano (33%),
Giordania (17%) e Iraq (4%), a livello regionale (13%) e
in Siria (30%), a cui è necessario unire un ulteriore (3%)
gli aiuti che raggiungono comunque la Siria attraverso la
frontiera turca e ulteriori 25M sono stanziati per il 2047.
Tali iniziative sono in linea con i piani di intervento in
risposta alla crisi umanitaria creata dal conflitto in Siria
dei Governi nazionali e con i piani delle Nazioni Unite
(3RP). Tali risorse hanno permesso di realizzare nella
regione più di 100 iniziative. Inizialmente in risposta
all’emergenza, con la distribuzione di beni di prima
necessità, con attività di protezione delle donne e
dei minori e di assistenza alimentare, in seguito con
interventi volti a rafforzare la resilienza dei rifugiati e
delle popolazioni ospitanti, attraverso la riabilitazione
e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi
sociali di base, la creazione di opportunità di lavoro e
il rafforzamento delle capacità delle autorità locali, in
particolar modo delle municipalità.
La presente iniziativa rientra nel quadro degli impegni
italiani annunciati a Londra in occasione della Conferenza
dei Donatori per la Siria, organizzata da Nazioni Unite,
Germania, Regno Unito, Norvegia e Kuwait nel febbraio
2016. In tale occasione l’Italia ha annunciato lo
stanziamento di 400 milioni di dollari per il triennio 20162018per realizzare iniziative di cooperazione in risposta
alla crisi siriana, avvalendosi della collaborazione delle
Organizzazioni Internazionali, delle ONG italiane ed
internazionali e della Cooperazione decentrata, oltre che
al ricorso, ove necessario, alla gestione diretta.
L’iniziativa è coerente con la strategia della Cooperazione
Italiana definita nelle linee guida per il triennio 20162018 che sanciscono l’impegno a sostenere le politiche
dei Paesi partner e indicano nella promozione dei diritti
umani, della parità di genere ed empowerment delle
donne e nella tutela dei gruppi vulnerabili una delle aree
prioritarie di intervento. Quanto all’area geografica, il
documento di programmazione indica come prioritari i
Paesi della Regione Mediterranea e in particolare la Siria
e i Paesi limitrofi.
Per quanto riguarda l’azione umanitaria, le suddette
linee guida prevedono che la cooperazione italiana
continui “a fornire assistenza alle popolazioni vittime di
crisi umanitarie determinate da eventi catastrofici, siano
essi di origine umana o naturale” anche nelle successive
fasi di recovery, rehabilitation e consolidamento
della pace, con iniziative concordate con il governo
beneficiario e realizzate in coordinamento con organismi
internazionali o con ONG italiane presenti nelle aree di
crisi; in particolare in quei settori ritenuti cruciali per
la il miglioramento delle condizioni essenziali di vita

quali la sicurezza alimentare la protezione dei rifugiati e
degli sfollati ponendo contemporaneamente attenzione
a tematiche trasversali quali la promozione della
condizione femminile, la protezione e la tutela dei gruppi
vulnerabili (minori, anziani e persone con disabilità).
L’iniziativa è inoltre coerente con i principii della Global
Humanitarian Donorship Initiative con particolare
riferimento ai principi da 10 a 13, e con i principii da
14 a 16. L’iniziativa tiene inoltre in considerazione
le raccomandazioni contenute nelle Linee Guida per
l’Uguaglianza di Genere e Empowerment delle donne
(2010), che prevedono la necessità di sostegno ad attività
mirate all’empowerment di genere e di promuovere un
gender mainstreaming realmente efficace.
Stato di Avanzamento
In corso di realizzazione.
Criticità
N/A.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A.
Conclusione prevista
Dicembre 2018
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Contributo ad UNHCR per le attività di sostegno ai rifugiati siriani in
Giordania attraverso l’assistenza in cash

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11247
Protezione
Zatari Camp e Azraq Camp (Governatorati di Mafraq e Zarqa)
N.40 del 16.10.2017
Dono
UNHCR
N/A
1.000.000,00 Euro
6 mesi
01.11.2017

Obiettivi

capacità delle autorità locali.

Obiettivo Specifico
La popolazione target ha sufficienti mezzi di sussistenza.

La presente iniziativa rientra negli impegni italiani presi
alla Conferenza di Londra nel febbraio scorso. L’Italia ha
infatti annunciato lo stanziamento di 400 milioni di dollari
nel triennio 2016-2018 alla conferenza dei donatori per
la Siria tenutasi a Londra all’inizio del 2016, organizzata
da Nazioni Unite, Germania, Regno Unito, Norvegia
e Kuwait. Tali risorse serviranno a realizzare iniziative
della Cooperazione Italiana in risposta alla crisi siriana,
avvalendosi della collaborazione delle Organizzazioni
Internazionali, delle ONG italiane ed internazionali e
della Cooperazione decentrata, oltre che al ricorso alla
gestione diretta.

Attività previste
•
•
•

Identificazione dei beneficiari,
Erogazione dell’assistenza,
Post Distribution Monitoring (PDM).

Risultati Attesi
Cash o multi-purpose vouchers distribuiti.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Dalla fine del 2012 ad oggi, l’Italia ha erogato 94,2 milioni
di Euro in risposta alla crisi siriana in Libano (33%),
Giordania (17%) e Iraq (4%), a livello regionale (13%) e
in Siria (30%).
Tali iniziative sono in linea sia con i piani di intervento in
risposta alla crisi umanitaria creata dal conflitto in Siria
dei Governi nazionali e delle Nazioni Unite (es. Whole of
Syria, 3RP, JRP 2017-2019). Tali risorse hanno permesso di
realizzare nella regione più di 100 iniziative. Inizialmente
in risposta all’emergenza, con la distribuzione di beni di
prima necessità, con attività di protezione dei minori e
di assistenza alimentare, in seguito con interventi volti
a rafforzare la resilienza dei rifugiati e delle popolazioni
ospitanti, attraverso la riabilitazione e il miglioramento
delle infrastrutture e dei servizi sanitari e sociali di base,
la creazione di posti di lavoro e il rafforzamento delle

L’iniziativa qui proposta è coerente con la strategia
della Cooperazione Italiana definita nelle linee guida
per il triennio 2015-2017 che sanciscono l’impegno a
sostenere le politiche dei Paesi partner e l’attuazione dei
Piani settoriali predisposti e con il documento triennale
di programmazione 2016-2018, che indica l’aiuto
umanitario come prima priorità sia nella fase di prima
emergenza (relief), sia nelle fasi successive (recovery e
rehabilitation). Il documento assicura anche il sostegno
agli appelli lanciati dalle Nazioni Unite e dalle altre
Organizzazioni internazionali (es.CICR) nei settori a loro
volta prioritari della protezione dei rifugiati e sfollati,
della salute e della sicurezza alimentare. Il programma
proposto infatti prevede un finanziamento all’UNHCR
per attività le attività di protezione previste nel 3RP
2016/2017 (Appello/Piano regionale delle nazioni unite
per la risposta alla crisi siriana nella regione) e nel Jordan
Response Plan for the Syria Crisis 2017/2019 (JRP);
l’intervento risponde all’obiettivo generale del settore
protezione sociale del JRP 2017-2019, che consiste
nel fornire ai gruppi vulnerabili che hanno subito
negativamente l’impatto della crisi siriana, accesso

a servizi di protezione sociale migliorati e a quadri di
protezione, in tutti i governatorati affetti dalla crisi siriana
e all’Obiettivo Specifico 4 del settore stesso che prevede
la fornitura di assistenza salvavita affinché i rifugiati
siriani e alla famiglie giordane vulnerabili colpire dalla
crisi siriana sia nei campi sia fuori possano soddisfare i
propri bisogni fondamentali.
La presente iniziativa si inserisce, infine, nel quadro
dell’azione della Cooperazione Italiana in Giordania
nel settore dell’assistenza umanitaria e con particolare
attenzione agli aspetti legati alla protezione ed è coerente
con le iniziative già finanziate sul canale bilaterale sia alle
OSC sia alle OOII attraverso i fondi allocati per la risposta
alla crisi, fin dal suo insorgere, che hanno fra l’altro
previsto sia interventi di assistenza in cash incondizionata
(AID 10249 e AID 10249 fase 2), sia programmi di cash for
health (UNHCR), sia assistenza alimentare (WFP).
Per il 2017, gli interventi previsti dal Pledge italiano di
Londra – per quanto riguarda la componente a dono,
si propone un approccio strategico inteso a fornire un
sostegno integrato alle famiglie a seconda dello status
economico e sociale e del tipo di vulnerabilità e attraverso
i partner di volta in volta più qualificati rispetto al tipo
di intervento (OSC, Unicef, UNHCR, WFP, UN Women,
CICR e WHO) e attraverso un uso mirato ma esteso dello
strumento dell’assistenza in cash. La programmazione
per il 2017 inoltre intende sfruttare l’opportunità creata

dall’apertura al lavoro regolare per i rifugiati siriani,
attraverso iniziative intese a rafforzare l’autosufficienza
economica dei beneficiari (incentivo alla microimprese,
avviamento al lavoro, riqualificazione professionale e
collocamento), nell’ottica di avviare il maggior numero
possibile di rifugiati sul percorso dell’autosufficienza
economica.

Stato di Avanzamento
Concluso.
Criticità
N/A.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
Concluso.
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Assistenza alimentare per i siriani vulnerabili
rifugiati in Giordania

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11246
Food Security
Giordania
N.42 del 16.10.2017
Dono
PAM
N/A
500.000,00 Euro
1 mese
01.11.20174

Obiettivi
Obiettivo Specifico
Erogata assistenza alimentare salva-vita che servirà anche a rafforzare la coesione sociale e a costruire la resilienza a livello locale.
Attività previste
Distribuzione di assistenza alimentare per 17.700
rifugiati siriani residenti sia nei campi di accoglienza sia
presso le comunità urbane e rurali del Paese attraverso
trasferimenti in cash per la durata di un mese.
Risultati Attesi
Mantenuto/migliorato l’adeguato accesso al cibo, sia dal
punto di vista quantitativo sia qualitativo.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Dalla fine del 2012 ad oggi, l’Italia ha erogato 94,2 milioni
di Euro in risposta alla crisi siriana in Libano (33%),
Giordania (17%) e Iraq (4%), a livello regionale (13%) e
in Siria (30%).
Tali iniziative sono in linea sia con i piani di intervento in
risposta alla crisi umanitaria creata dal conflitto in Siria
dei Governi nazionali e delle Nazioni Unite (es. Whole of
Syria, 3RP, JRP 2017-2019). Tali risorse hanno permesso di
realizzare nella regione più di 100 iniziative. Inizialmente
in risposta all’emergenza, con la distribuzione di beni di
prima necessità, con attività di protezione dei minori e
di assistenza alimentare, in seguito con interventi volti
a rafforzare la resilienza dei rifugiati e delle popolazioni

ospitanti, attraverso la riabilitazione e il miglioramento
delle infrastrutture e dei servizi sanitari e sociali di base,
la creazione di posti di lavoro e il rafforzamento delle
capacità delle autorità locali.
La presente iniziativa rientra nel quadro degli impegni
italiani annunciati a Londra in occasione della Conferenza
dei Donatori per la Siria, organizzata da Nazioni Unite,
Germania, Regno Unito, Norvegia e Kuwait nel febbraio
2016. In tale occasione l’Italia ha annunciato lo
stanziamento di 400 milioni di dollari per il triennio 20162018per realizzare iniziative di cooperazione in risposta
alla crisi siriana, avvalendosi della collaborazione delle
Organizzazioni Internazionali, delle ONG italiane ed
internazionali e della Cooperazione decentrata, oltre che
al ricorso, ove necessario, alla gestione diretta.
L’iniziativa qui proposta è coerente con la strategia
della Cooperazione Italiana definita nelle linee guida
per il triennio 2015-2017 che sanciscono l’impegno a
sostenere le politiche dei Paesi partner e l’attuazione
dei Piani settoriali predisposti e con il documento
triennale di programmazione 2016-2018, che indica
l’aiuto umanitario come prima priorità sia nella fase
di prima emergenza (relief), sia nelle fasi successive
(recovery e rehabilitation). Il documento assicura anche
il sostegno agli appelli lanciati dalle Nazioni Unite e
dalle altre Organizzazioni internazionali nei settori a loro
volta prioritari della protezione dei rifugiati e sfollati,
della salute e della sicurezza alimentare. Il programma
proposto infatti prevede un finanziamento al Programma
Alimentare Mondiale (PAM) per attività le attività di
protezione previste nel 3RP 2016/2017 (Appello/Piano
regionale delle nazioni unite per la risposta alla crisi
siriana nella regione) e nel Jordan Response Plan for
the Syria Crisis 2017/2019 (JRP); l’intervento risponde
all’obiettivo generale del settore Sicurezza Alimentare del

JRP 2017-2019, che consiste nel migliorare la situazione
relativa alla sicurezza alimentare per le comunità ospitanti
giordane e per i rifugiati siriani e all’Obiettivo Specifico
1 del settore stesso che prevede la il miglioramento
della disponibilità, dell’accesso e dell’utilizzo di cibo di
qualitativamente adeguato per donne uomini, ragazze
e ragazzi particolarmente vulnerabili fra quello vittima
della crisi siriana.
La presente iniziativa si inserisce, infine, nel quadro
dell’azione della Cooperazione Italiana in Giordania
nel settore dell’assistenza umanitaria e con particolare
attenzione agli aspetti legati alla sicurezza alimentare
e alla lotta alla povertà ed è coerente con le iniziative
già finanziate sul canale bilaterale sia alle OSC sia alle
OOII attraverso i fondi allocati per la risposta alla crisi,
fin dal suo insorgere, che hanno fra l’altro previsto sia
interventi di assistenza in cash incondizionata (AID 10249
e AID 10249 fase 2), sia assistenza alimentare (WFP), sia
programmi intesi a rafforzare le livelihood di giordani
e siriani vulnerabili. Per il 2017, gli interventi previsti
dal Pledge italiano di Londra – per quanto riguarda la
componente a dono, si propone un approccio strategico
inteso a fornire un sostegno integrato alle famiglie a
seconda dello status economico e sociale e del tipo di
vulnerabilità e attraverso i partner di volta in volta più
qualificati rispetto al tipo di intervento (OSC, Unicef,
UNHCR, WFP, UN Women, CICR e WHO) e attraverso un
uso mirato ma esteso dello strumento dell’assistenza

in cash. La programmazione per il 2017 inoltre intende
sfruttare l’opportunità creata dall’apertura al lavoro
regolare per i rifugiati siriani, attraverso iniziative intese
a rafforzare l’autosufficienza economica dei beneficiari
(incentivo alla microimprese, avviamento al lavoro,
riqualificazione professionale e collocamento), nell’ottica
di avviare il maggior numero possibile di rifugiati sul
percorso dell’autosufficienza economica.
Stato di Avanzamento
Concluso.
Criticità
N/A.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
Concluso.
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Contributo al programma UNHCR inteso a migliorare l’accesso dei
rifugiati siriani a mezzi di sussistenza sostenibili

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11243
Livelihoods
Governatorati di Amman, Mafraq, Ma’an, Karak, e Madaba
N.121/2017
Dono
UNHCR
N/A
1.000.000,00 Euro
12 mesi
01.01.2018

Obiettivi
Obiettivo Generale:
Contribuire a migliorare la resilienza dei rifugiati siriani e
dei giordani più vulnerabili
Obiettivo Specifico:
Migliorata la capacità dei rifugiati siriani e dei giordani
più vulnerabili di accedere a mezzi di sostentamento
sostenibili nei Governatorati di Amman, Ma’an, Madaba,
Mafraq e Karak.
.
Attività previste
•

•

•

•

Targeting – La selezione delle aree specifiche di
intervento (sia geografiche, sia settoriali) e di
200 beneficiari avverrà in base ai risultati della
analisi socio-economica del territorio, in base
alla vulnerabilità dei beneficiari e in base alla loro
attitudine e volontà di partecipazione.
Definizione di percorsi individuali di intervento – Una
volta completato il targeting, verranno identificati
i bisogni specifici dei beneficiari in termini di
competenze da sviluppare, siano esse professionali
o personali; contemporaneamente, quei casi che
abbiano bisogno di un sostegno ulteriore rispetto
a quello offerto dal progetto verranno riferiti ad
altre organizzazioni attive nel territorio, in modo da
massimizzare le possibilità di successo dell’intervento
(es. esigenze specifiche in termini di protezione,
sostegno all’infanzia, ecc.).
Formazione mirata a seconda del percorso
individuale definito - La formazione consisterà in (i)
formazione professionale nel merito dell’attività da
avviare, (ii) alfabetizzazione finanziaria, (iii) sviluppo
di capacità imprenditoriali, (iv) capacità di negoziato
e comunicazione efficace.
Erogazione di capitale d’avviamento per le costituente

•

•

•

•

microimprese – A 150 dei beneficiari delle attività
di formazione per la creazione di impresa che si
siano dimostrati più capaci e che abbiano sviluppato
un’idea imprenditoriale promettente e un solido
business plan, verrà erogato - sotto forma di dono un piccolo capitale per avviare l’impresa.
Tutoraggio – all’erogazione del capitale di costituzione,
corrisponderà un periodo di affiancamento e
formazione necessario per aiutare la neo-istituita
impresa a superare gli ostacoli legati all’inesperienza
del titolare.
Targeting – Questa attività ricalca quella omologa
prevista per il Risultato 1. Prevede quindi la selezione
delle aree settoriali di intervento e di 300 beneficiari,
che avverrà in base ai risultati della analisi socioeconomica del territorio, in base alla vulnerabilità
dei beneficiari e in base alla loro attitudine e volontà
di partecipazione.
Definizione di percorsi individuali di intervento –
Come nel caso della analoga attività prevista per
il Risultato 1, anche in questo caso i beneficiari
verranno avviati in percorsi di sviluppo personale
e professionale necessari affinché acquisiscano
le competenze tecniche richieste dal mercato del
lavoro di riferimento. I percorsi saranno strutturati
in base alle competenze, alle capacità, alle attitudini
individuali e in base ai limiti legati alla condizione
specifica dei beneficiari.
Formazione professionale - I corsi di formazione
saranno erogati attraverso istituti di formazione che
possano rilasciare un certificato di qualificazione e a
fronte di una specifica richiesta del settore privato
di manodopera qualificata o meno nello specifico
settore su cui si eseguirà la formazione. Ai beneficiari
della formazione professionale potranno essere
concessi dei contributi finanziari utili a pagare la
formazione, per poter sostenere i costi indiretti di

•

•

un eventuale periodo di tirocinio o per sanare la
posizione documentale al fine di poter ottenere
un regolare permesso di lavoro. Coloro a cui sarà
concessa la sovvenzione finanziaria per l’avviamento
al lavoro verranno seguiti sia nel percorso formativo,
sia in quello di avviamento al lavoro, al fine di
sostenerli di fronte alle difficoltà iniziali e per
monitorare l’andamento dei progressi individuali e
del gruppo target.
Attività che favoriscano l’incontro fra domanda e
offerta di lavoro e collocamento - Attraverso la ricerca
socioeconomica iniziale, propedeutica all’avvio
delle attività con i beneficiari e attraverso l’analisi
dei dati relativi alle competenze dei beneficiari a
disposizione di UNHCR e dei partner, verrà eseguita
una mappatura delle cosiddette Economic Catchment
Units (ECU – ovvero le imprese presenti sul territorio
di riferimento che abbiamo capacità e volontà di
espandere la base occupazionale ed eventualmente
di offrire formazione e tirocinio) e delle competenze
disponibili. Si procederà quindi – una volta eseguita
la formazione a favorire il collocamento della
manodopera formata presso le imprese esistenti.
L’UNHCR lavorerà infine con SEP Jordan7 per
espandere le opportunità occupazionali legate al
settore artigianale e da svolgersi in ambito domestico.

Risultati Attesi
Risultato 1. Promozione delle opportunità di autoimpiego
Risultato 2. Facilitato l’accesso all’impiego formale
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
L’iniziativa è conforme alle priorità definite nelle Linee
Guida 2015-2017 della Cooperazione Italiana, che
prevedono la fornitura di assistenza alle popolazioni
vittime di crisi umanitarie con l’obiettivo di tutelare la
vita, alleviare o prevenire le sofferenze e salvaguardare
la dignità delle persone. Il documento prevede che tali
iniziative siano concordate con il governo beneficiario e
realizzate con il concorso delle Organizzazioni della Società
Civile, Organizzazioni Internazionali e Agenzie specializzate
delle Nazioni Unite. Il documento di programmazione
indica come prioritari i Paesi della Regione Mediterranea e
in particolare la Siria e i Paesi limitrofi.
Il programma è coerente con il Documento Triennale di
Programmazione e Indirizzo 2016-2018 che indica l’aiuto
umanitario come prioritario nell’ambito delle attività
della cooperazione italiana, anche nelle fasi di Recovery
and Rehabilitation a favore delle quali caldeggia iniziative
“… per il ripristino delle condizioni socio-economiche e di
sicurezza in via bilaterale e multi-bilaterale con iniziative
concordate con il Governo beneficiario e realizzate in
coordinamento con organismi internazionali e con ONG
italiane presenti nelle aree di crisi…”.

Il programma è inoltre in linea con le caratteristiche
generali e specifiche degli interventi di lotta alla povertà
indicate nelle Linee Guida per la Lotta contro la Povertà
della Cooperazione Italiana (2011) con particolare
riguardo alle componenti di Formazione e Protezione
sociale. L’intervento proposto infatti prevede sia attività
di formazione professionale mirate al fabbisogno del
tessuto economico di immediato riferimento per i
beneficiari, sia attività volte a mettere le donne e le
persone con disabilità in condizioni di svolgere attività
professionali e/o imprenditoriali, a seconda delle
possibilità individuali.
Nel febbraio 2016, le Nazioni Unite e i governi di
Germania, Regno Unito, Norvegia e Kuwait hanno
organizzato la Conferenza dei Donatori di Londra, durante
la quale i governi di oltre 60 Paesi si sono impegnati a
sostenere i governi dei Paesi limitrofi alla Siria, fra cui
la Giordania, nella realizzazione di interventi volti a
rispondere ai bisogni immediati della popolazione siriana
e a rafforzare la resilienza dei rifugiati e delle comunità
ospitanti. Nell’ambito della Conferenza di Londra, l’Italia
si è impegnata a sostenere i Paesi coinvolti nella crisi
siriana con l’allocazione di 400 milioni di US$ nel triennio
2016-2018, di cui 150 milioni a dono, 200 milioni di
crediti d’aiuto e 50 milioni di conversione del debito
con Libano e Giordania. Gli impegni assunti dall’Italia
e dalla comunità internazionale sono stati confermati
nell’aprile 2017 nell’ambito della Conferenza di Bruxelles
“Supporting the future of Syria and the Region”.
Gli obiettivi dell’iniziativa qui proposta sono in linea
con gli impegni assunti dall’Italia in occasione del World
Humanitarian Summit tenutosi a Istanbul nel maggio
2016, con particolare riferimento alla tavola rotonda n°
3 “Leave no one behind” e al core commitment 2 per
l’adozione di misure volte a garantire soluzioni durevoli
per gli sfollati e rifugiati.
Il programma è inoltre in linea con il Jordan Response
Plan for the Syria Crisis 2017-2019, ovvero il documento
programmatico di risposta alle conseguenze della crisi
siriana nel Paese, preparato dal Governo giordano
unitamente alla comunità internazionale e da essa
avallato, che costituisce il documento di riferimento per
tutte le iniziative sia di assistenza ai rifugiati, sia di stimolo
alla resilienza delle comunità ospitanti, eseguite nel
Paese. Il programma risponde infatti all’obiettivo generale
del settore livelihood – ovvero “assicurare mezzi di
sostentamento sostenibili e dignitosi e creare opportunità
economiche per giordani e rifugiati siriani e rafforzare
le capacità istituzionali in materia” e più specificamente
agli obiettivi specifici 2 e 3 ovvero: (OS2) aumentare
le opportunità di accesso all’impego formale e (OS 3)
aumentare le capacità di uomini e donne di sviluppare
attività imprenditoriali sostenibili e orientate al mercato.
Il programma infine è coerente con gli obiettivi dell’EU
Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis

(Madad Fund) di cui l’Italia è membro fondatore,
oltre che donatore (dal 2014 ad oggi, la cooperazione
italiana ha contribuito con 8 milioni di Euro, a cui si
aggiungeranno ulteriori 2 milioni di Euro previsti nella
Programmazione 2017). L’obiettivo del Madad consiste
nel fornire gli strumenti per una risposta coerente e
integrata a livello regionale alle esigenze dei rifugiati
siriani e delle comunità ospitanti in termini di recupero
di dignità e mezzi di sostentamento.
Stato di Avanzamento
In corso.
Criticità
N/A.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
31.12.2018.
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Servizi sociali ed educativi integrati che permettano a tutti i bambini
vulnerabili di frequentare la scuola dell’obbligo

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11244
Educazione/protezione
Governatorati di Amman, Mafraq, Ma’an, Karak, e Madaba
122/2017
Dono
UNICEF
Ministero per lo Sviluppo Sociale
1.500.000,00 Euro
12 mesi
01.01.01.01.2018

Obiettivi
Obiettivo Generale
Contribuire a realizzare i diritti primari dei fanciulli alla
protezione e all’educazione.
Obiettivo Specifico
Contribuire a superare gli ostacoli all’accesso all’educazione dal lato della domanda.
Attività previste
•
•
•
•

•
•

•

•

Sensibilizzazione della comunità target;
Selezione dei beneficiari;
Erogazione dell’assistenza finanziaria;
Sottoscrizione di un accordo di cooperazione con le
scuole che accoglieranno i nuovi iscritti beneficiari
del programma affinché collaborino attivamente al
successo dell’iniziativa;
Monitoraggio della frequentazione scolastica;
Rafforzamento delle capacità del NAF e del MoSD
di valutare le condizioni socio-economiche della famiglie vulnerabili attraverso visite di monitoraggio
regolari, attraverso cui condividere anche messaggi
positivi di inclusione scolastica;
Rafforzamento della capacità del programma Makani
di monitorare la frequentazione scolastica e di stabilire meccanismi di referral adeguati al fine di poter
offrire ai beneficiari del programma servizi aggiuntivi
di assistenza e protezione;
Monitoraggio e valutazione della performance del
programma.

Risultati Attesi
Risultato 1. Alleviata la pressione economica legata alla
frequentazione scolastica dei bambini;

Risultato 2. Rafforzati i servizi integrati di assistenza e
sostegno scolastico e psicosociale.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
L’iniziativa è conforme alle priorità definite nelle
Documento Triennale di Programmazione 2016-2018
della Cooperazione Italiana, che prevedono la fornitura
di assistenza alle popolazioni vittime di crisi umanitarie
con l’obiettivo di tutelare la vita, alleviare o prevenire
le sofferenze e salvaguardare la dignità delle persone. Il
documento prevede che tali iniziative siano concordate
con il governo beneficiario e realizzate con il concorso
delle Organizzazioni della Società Civile, Organizzazioni
Internazionali e Agenzie specializzate delle Nazioni Unite.
Il documento di programmazione indica come prioritari i
Paesi della Regione Mediterranea e in particolare la Siria
e i Paesi limitrofi.
Nel febbraio 2016, le Nazioni Unite e i governi di
Germania, Regno Unito, Norvegia e Kuwait hanno
organizzato la Conferenza dei Donatori di Londra, durante
la quale i governi di oltre 60 Paesi si sono impegnati a
sostenere i governi dei Paesi limitrofi alla Siria, fra cui
la Giordania, nella realizzazione di interventi volti a
rispondere ai bisogni immediati della popolazione siriana
e a rafforzare la resilienza dei rifugiati e delle comunità
ospitanti. Nell’ambito della Conferenza di Londra, l’Italia
si è impegnata a sostenere i Paesi coinvolti nella crisi
siriana con l’allocazione di 400 milioni di US$ nel triennio
2016-2018, di cui 150 milioni a dono, 200 milioni di
crediti d’aiuto e 50 milioni di conversione del debito
con Libano e Giordania. Gli impegni assunti dall’Italia
e dalla comunità internazionale sono stati confermati
nell’aprile 2017 nell’ambito della Conferenza di Bruxelles

“Supporting the future of Syria and the Region”.
Gli obiettivi dell’iniziativa qui proposta sono in linea
con gli impegni assunti dall’Italia in occasione del World
Humanitarian Summit tenutosi a Istanbul nel maggio
2016, con particolare riferimento alla tavola rotonda n°
3 “Leave no one behind” e al core commitment 2 per
l’adozione di misure volte a garantire soluzioni durevoli
per gli sfollati e rifugiati. Il programma è in oltre in linea
con gli impegni presi attraverso il Grand Bargain, che
includono – fra l’altro una maggiore investimento nel
Cash programming.
La proposta è inoltre in linea con le politiche e le pratiche
adottate a livello locale per il settore educazione e le cui
modalità esecutive e il relativo budget sono contenute
nel Jordan response Plan for the Syria Crisis 2017-2019,
il quale prevede, come obiettivo da conseguirsi per il
settore: assicurare servizi educativi qualitativamente
adeguati per i bambini e i giovani che subiscono le
conseguenze della crisi siriana.

Stato di Avanzamento
Concluso.
Criticità
Scarsità di finanziamento per portare avanti le attività
come previsto.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
Fondi completamente utilizzati sebbene la conclusione
sia prevista per il 31.12.2018
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Sostegno al Poliambulatorio da campo
italo-giordano di Za’tari

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11586
Salute
Giordania
Iniziativa in attesa di Delibera
Dono
UNICEF
Ministero per lo sviluppo sociale
1.500.000,00 Euro
12 mesi
Iniziativa in attesa di Delibera

Obiettivi
Obiettivo Specifico:
Migliorato l’accesso a servizi di salute primaria di qualità
presso il campo profughi di Za’tari.
Attività previste
Fornitura di medicinale, attrezzature e consumables al
Poliambulatorio da campo Italo Giordano d Za’tari.
Risultati Attesi
Risultato 1: Rafforzate le capacita del poliambulatorio da
campo italo giordano di Za’tari di fornire servizi di diagnosi e cura di qualità adeguataRisultato 2. Rafforzati i
servizi integrati di assistenza e sostegno scolastico e psicosociale.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Dalla fine del 2012 ad oggi, l’Italia ha erogato solo in
Giordania 36 milioni di Euro per gli interventi di risposta
alla crisi siriana; tali risorse hanno permesso di realizzare
nel Paese oltre 40 iniziative, inizialmente in risposta
alla primissima emergenza, con la distribuzione di kit
medici e beni di prima necessità, quindi con attività di
protezione dei minori e di assistenza alimentare, in
seguito con interventi volti a rafforzare la resilienza
dei rifugiati e delle popolazioni ospitanti, attraverso la
riabilitazione e il miglioramento delle infrastrutture e
dei servizi sanitari e sociali di base, la creazione di posti
di lavoro e il rafforzamento delle capacità delle autorità
locali.

La presente iniziativa rientra nel quadro degli impegni
italiani annunciati a Londra in occasione della Conferenza
dei Donatori per la Siria, organizzata da Nazioni Unite,
Germania, Regno Unito, Norvegia e Kuwait nel febbraio
2016. In tale occasione l’Italia ha annunciato lo
stanziamento di 400 milioni di dollari per il triennio 20162018 per realizzare iniziative di cooperazione in risposta
alla crisi siriana, avvalendosi della collaborazione delle
Organizzazioni Internazionali, delle ONG italiane ed
internazionali e della Cooperazione decentrata, oltre che
al ricorso, ove necessario, alla gestione diretta.
L’iniziativa qui proposta è coerente con la strategia della
Cooperazione Italiana definita nel documento triennale di
programmazione e indirizzo 2017-2019 , che indica l’aiuto
umanitario come prima priorità sia nella fase di prima
emergenza (relief), sia nelle fasi successive (recovery
e rehabilitation) prestando particolare attenzione a
quei settori ritenuti cruciali per la sopravvivenza e il
miglioramento delle condizioni essenziali di vita, ovvero
la protezione dei rifugiati e degli sfollati, la salute, la
sicurezza alimentare e l’accesso all’acqua. Lo stesso
documento indica quali prioritari i Paesi della Regione
Mediterranea e in particolare la Siria e i Paesi limitrofi.
La presente iniziativa si inserisce, inoltre, nel quadro
dell’azione della Cooperazione Italiana nel settore
Sanitario a favore delle popolazioni vittime della crisi
siriana in Giordania, raccogliendo le buone prassi degli
interventi realizzati in passato e coordinandosi con gli
interventi in corso di realizzazione.
Ci si riferisce in particolare a:
• Creazione di una struttura di assistenza sanitaria di 2°
livello nel campo profughi di Azraq, completo di sala
operatoria, terapia intensiva, pronto soccorso, analisi
di laboratorio e 120 posti letto (iniziativa bilaterale);

•

Costituzione di ambulatori medici specializzati nel
campo profughi Za’tari – ad oggi gestiti dal Royal
Medical Service - e fornitura di attrezzature mediche e farmaci (le cliniche hanno finora servito oltre
250.000 pazienti) - (iniziativa bilaterale).

•

Istituzione di un laboratorio fisso ed uno mobile per
la produzione di protesi e ortesi all’interno dell’Our
Lady of Peace Centre; protesi e ausili per la deambulazione sono stati distribuiti a più di 200 amputati e
bambini e adulti disabili, che hanno anche beneficiato di fisioterapia e il sostegno psico sociale - (iniziativa bilaterale).

•

Equipaggiamento di un laboratorio odontoiatrico, un
centro oftalmico e tre strutture sanitarie di base a Irbid, Zarqa e Amman (le cliniche di nuova costituzione
hanno servito finora più di 5.000 persone, soprattutto donne e bambini) - (iniziativa bilaterale).

•

•

•

Riabilitazione di 3 cliniche nel governatorato Irbid e
Mafraq, nell’ambito di un programma di sostegno
ai comuni particolarmente colpiti dalla crisi siriana (iniziativa bilaterale).
Contributo multilaterale ad UNHCR per l’erogazione
di servizi sanitari di primo e secondo livello (iniziativa
multilaterale).
Contributo multilaterale al WHO per il rafforzamento
delle capacità nazionali nel settore della salute mentale (iniziativa multilaterale).

Infine, l’iniziativa in parola è coerente con gli impegni presi dalla comunità internazionale in occasione della conferenza di Bruxelles dello scorso aprile durante la quale si è

ribadita l’importanza di sostenere finanziariamente i piani nazionali di risposta alle conseguenze della crisi siriana, che in Giordania si sostanzia nel Jordan response Plan
for the Syria Crisis (JRP). Questo progetto è infatti in linea
con quanto previsto dal JRP 2018-2020 e quindi dal 3RP
nella misura in cui risponde all’Obiettivo Generale per il
settore Salute, ovvero: “Migliorare lo stato di salute dei
giordani e dei rifugiati siriani attraverso il soddisfacimento delle esigenze sanitarie umanitarie, la promozione
della resilienza del settore e il rafforzamento dei sistemi
e dei servizi sanitari nazionali”, attraverso un’azione che
mira a contribuire al conseguimento dell’Obiettivo Specifico di settore n. 1 ovvero “Aumentare l’accesso equo
a cure di salute primaria di qualità per siriani e giordani
nelle aree del Paese colpite dalle conseguenze della crisi
siriana”.
Stato di Avanzamento
In attesa di Delibera da parte del VM.
Criticità
N/A
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
N/A
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

“Hajati” - Le mie necessità – Programma integrato di protezione sociale
per i bambini in Giordania

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11585
Educazione e protezione
Giordania
Iniziativa in attesa di Delibera
Dono
UNICEF
Ministero per lo sviluppo sociale
1.500.000,00 Euro
12 mesi
Iniziativa in attesa di Delibera

Obiettivi

Risultati Attesi

L’obiettivo generale
Contribuire a realizzare i diritti fondamentali dell’infanzia alla protezione e l’educazione.
Obiettivo specifico
Favorire la frequenza scolastica dei minori non iscritti a
scuola o a rischio di abbandono scolastico. Attraverso le
attività proposte si intende diminuire del 5% il tasso di
abbandono scolastico e aumentare del 10% il tasso di
iscrizione.

Risultato 1. Alleviata la pressione economica sulla famiglia
legata alla frequentazione scolastica dei bambini;
Risultato 2. Rafforzati i servizi integrati di assistenza e
sostegno scolastico e psicosociale.

Attività previste
•
•
•
•

•

•
•

•

Sensibilizzazione della comunità target;
Selezione dei beneficiari;
Erogazione dell’assistenza finanziaria;
Rafforzamento delle capacità del NAF e del MoSD di
valutare le condizioni socio-economiche delle famiglie vulnerabili attraverso visite di monitoraggio regolari, attraverso le quali condividere messaggi positivi di inclusione;
Sottoscrizione di un accordo di cooperazione con le
scuole che accoglieranno i nuovi iscritti beneficiari
del programma affinché collaborino attivamente al
successo dell’iniziativa;
Monitoraggio della frequentazione scolastica;
Rafforzamento della capacità del programma Makani
di monitorare la frequentazione scolastica e di stabilire meccanismi di referral adeguati al fine di poter
offrire ai beneficiari del programma servizi aggiuntivi
di assistenza e protezione;
Attività trasversale: Monitoraggio e valutazione della
performance del programma.

Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
L’iniziativa è conforme alle priorità definite nel
Documento Triennale di Programmazione e indirizzo
2017-2019 della Cooperazione Italiana, che - in relazione
all’aiuto umanitario - evidenzia la necessità di “legare
sempre di più le attività di primissima emergenza con
quelle orientate al rafforzamento della resilienza della
popolazione e quindi della capacità delle comunità
locali di prevenire e gestire le emergenze, riducendo la
dipendenza dall’esterno”. Il documento indica inoltre
come prioritari i Paesi della Regione Mediterranea e in
particolare la Siria e i Paesi limitrofi.
L’iniziativa, essendo in linea con le priorità e l’approccio
stabiliti nell’ambito del JRP 2018-2020 e del Jordan
Compact, onora l’impegno dell’Italia a seguire le
indicazioni programmatiche fornite dai governi nazionali
e a contribuire ai relativi appelli, in modo da rafforzarne
l’impatto e l’efficacia.
Nell’ambito della Conferenza di Londra, l’Italia si è
impegnata a sostenere i Paesi coinvolti nella crisi siriana
con l’allocazione di 400 milioni di USD nel triennio 20162018, di cui 150 milioni a dono, 200 milioni di crediti
d’aiuto e 50 milioni di conversione del debito con Libano e
Giordania. Gli impegni assunti dall’Italia e dalla comunità

internazionale sono stati confermati nell’aprile 2017
nell’ambito della Conferenza di Bruxelles “Supporting the
future of Syria and the Region”. Il programma in parola va
a integrare detto impegno mettendo a disposizione fondi
aggiuntivi dal budget previsto per l’assistenza umanitaria
per affrontare le difficoltà dei rifugiati in primis e quindi
dei giordani vulnerabili. Gli obiettivi dell’iniziativa qui
proposta inoltre sono in linea con gli impegni assunti
dall’Italia in occasione del World Humanitarian Summit
tenutosi a Istanbul nel maggio 2016, con particolare
riferimento alla tavola rotonda n°3 “Leave no one behind”
e al Core Commitment 2 per l’adozione di misure volte
a garantire soluzioni durevoli per gli sfollati e rifugiati.
Il programma è in oltre in linea con gli impegni presi
attraverso il Grand Bargain, che includono – fra l’altro un maggiore investimento nel cash programming.
La proposta è infine coerente con il piano d’azione
della Cooperazione Italiana nel Paese, che dal 2012
ha investito in maniera consistente sui settori della
protezione e dell’educazione attraverso sia finanziamenti
alle organizzazioni internazionali sia alle OSC, nell’ambito
dei seguenti programmi:
•

•

•

•

AID 10249 “Interventi di emergenza in favore delle
vittime della crisi siriana: Iniziativa a sostegno delle
condizioni di vita dei rifugiati e delle comunità
ospitanti in Giordania, nei settori socio-sanitario e
socio-economico” 1,5M€. L’iniziativa prevedeva - fra
l’altro - attività di educazione informale e recupero
scolastico, nonché attività di protezione, attraverso
un pacchetto integrato di interventi a sostegno del
reddito delle famiglie dei ragazzi beneficiari delle
attività educative;
AID 10249 fase 2 “Iniziativa di emergenza a sostegno
dei rifugiati in Giordania: Protezione dei gruppi più
vulnerabili e salute” 1,32M €. L’iniziativa, al pari del
programma AID 10249, prevedeva – fra l’altro - attività
di recupero scolastico e di educazione informale,
accompagnate da assistenza in cash alle famiglie dei
giovani beneficiari delle attività educative.
AID 10704 “Supporto al settore educativo e sanitario
a favore dei rifugiati e delle comunità ospitanti in
Giordania” 1,5M €. L’iniziativa, in fase di chiusura, ha
previsto la riabilitazione di 9 plessi scolastici pubblici
e il rafforzamento delle capacità del personale
docente e non docente di erogare servizi di qualità
a fronte delle difficoltà causate dal massiccio afflusso
di nuovi studenti.
AID 10804 “Dalla vulnerabilità alla resilienza:
interventi per migliorare le condizioni di vita dei
rifugiati siriani e della popolazione ospitante in
Libano e Giordania” - programma regionale dal valore
di 5.550.000€ di cui circa 2M destinati ad attività
in Giordania. Il programma, similmente a quanto
previsto dall’AID 10704, prevede la riabilitazione
di 19 plessi scolastici, attività di formazione del
personale docente e non docente, di sensibilizzazione
sull’importanza dell’educazione e di sostegno alla

•

•

frequenza scolastica attraverso la distribuzione di kit
scolastici e il sostegno all’apprendimento.
Sostegno ad UNICEF per un valore di 3.210.000€
dal 2012 al 2016, destinati al programma Makani,
un’iniziativa integrata di protezione, sostegno
all’educazione informale e sostegno psicosociale dei
minori siriani e giordani particolarmente vulnerabili
promossa da UNICEF e eseguita da partner nazionali
e internazionali. Il programma Makani è ancora in
corso e contribuisce fra l’altro a integrare il sistema
di protezione e referral di cui la presente iniziativa si
avvale per il monitoraggio e il follow up dell’impatto
del programma in parola sui beneficiari diretti.
Sostegno ad UNICEF per il Programma Hajati
(1,5M€); la Cooperazione Italiana ha contribuito
nel 2017 all’avvio del programma Hajati con fondi
resilienza, divenendo il primo donatore dell’iniziativa
insieme all’Unione Europea, cui si sono aggiunti
successivamente anche Stati Uniti e Svezia.

Infine il programma è coerente con l’MoU firmato nel
maggio del 2016 fra l’Italia e la Giordania, che prevede che
una consistente porzione del Budget support annunciato
dall’Italia nell’ambito della Conferenza di Londra, venga
utilizzato a sostegno del settore dell’educazione.
Stato di Avanzamento
In attesa di Delibera da parte del VM.
Criticità
N/A
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
N/A
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Assistenza alimentare per i siriani vulnerabili rifugiati in Giordania e
per i giordani colpiti dalla crisi siriana

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11264
Sicurezza alimentare
Giordania
Iniziativa in attesa di Delibera
Dono
PAM
N/A
1.500.000,00 Euro
12 mesi
Iniziativa in attesa di Delibera

Obiettivi
Obiettivo specifico
Assicurare ai rifugiati siriani accesso ad un ammontare di
cibo sufficiente e adeguato dal punto di vista nutrizionale, per il 2018
Attività previste
•

•

Fornire assistenza alimentare incondizionata a
500.000 rifugiati siriani (110.000 alloggiati presso
i campi di accoglienza di Za’tari e Azraq e 390.000
presso le comunità ospitanti) nella misura di 20 JOD
pro capite al mese per i beneficiari estremamente
vulnerabili e di 10JOD pro-capite al mese per i rifugiati categorizzati come vulnerabili. Il budget complessivo stimato per questa attività per il 2018e riflesso nel JRP 2018-2020 ammonta a 197,6M di USD;
Fornire pasti per i bambini siriani che frequentano la
scuola e promuovere i principi di una corretta nutrizione per 30.000 bambini alloggiati presso i campi di
accoglienza di Za’tari e Azraq; il programma beneficerà anche 2.100 membri delle famiglie dei bambini,
fra cui 420 partecipanti al programma di cash for work
attraverso il quale vengono preparati i pasti che vengono quotidianamente distribuiti nelle scuole. Il costo
complessivo stimato per questa attività per il 2018 e
riflesso nel JRP 2018-2020, è pari a 5,7M di USD.

Risultati Attesi
Risultato 1. I rifugiati siriani beneficiari del programma
vedono soddisfatti i loro bisogni nutrizionali di base;
Risultato 2. I bambini rifugiati che frequentano la scuola
soddisfano i loro bisogni nutrizionali di base e migliora di
conseguenza la loro performance scolastica e aumenta
la frequenza;

Risultato 3. I bambini rifugiati e le loro famiglie sono sensibilizzati attraverso attività informative apposite sulle
buone pratiche per migliorare l’apporto nutrizionale.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Dalla fine del 2012 ad oggi, l’Italia ha erogato oltre 174
milioni di Euro in risposta alla crisi siriana, di cui quasi
38 milioni per interventi in Giordania tali risorse hanno
permesso di realizzare nel Paese più di 40 iniziative,
formulate in modo da essere allineate con i piani
di intervento in risposta alla crisi umanitaria creata
dal conflitto in Siria del Governo nazionale e della
comunità internazionale (JRP 2018-2020). Tali iniziative,
inizialmente in risposta alla primissima emergenza
(distribuzione di kit medici e beni di prima necessità,
protezione di minori e assistenza alimentare), sono
state quindi affiancate da interventi volti a rafforzare
la resilienza dei rifugiati e delle popolazioni ospitanti,
attraverso la riabilitazione e il miglioramento delle
infrastrutture e dei servizi sanitari educativi e sociali di
base, la creazione di posti di lavoro e il rafforzamento
delle capacità delle autorità locali.
La presente iniziativa va ad aggiungersi agli impegni
italiani annunciati a Londra in occasione della
Conferenza dei Donatori per la Siria, organizzata da
Nazioni Unite, Germania, Regno Unito, Norvegia e
Kuwait nel febbraio 2016. In tale occasione l’Italia ha
annunciato lo stanziamento di 400 milioni di dollari per
il triennio 2016-2018, di cui 150 milioni di dollari a dono
equamente ripartiti nei tre anni, per realizzare iniziative
di cooperazione in risposta alla crisi siriana, avvalendosi
della collaborazione delle organizzazioni internazionali,
delle ONG italiane ed internazionali e della Cooperazione

decentrata, oltre che al ricorso, ove necessario, alla
gestione diretta. L’iniziativa qui proposta è inoltre
coerente con la strategia della Cooperazione italiana
definita nelle linee guida per il triennio 2017-2019 che
sanciscono l’impegno a sostenere le politiche dei Paesi
partner e l’attuazione dei Piani settoriali predisposti e
con il documento triennale di programmazione 20172019 che indica l’aiuto umanitario come prima priorità
sia nella fase di prima emergenza (relief), sia nelle fasi
successive (recovery e rehabilitation).
Il documento assicura anche il sostegno agli appelli
lanciati dalle Nazioni Unite e dalle altre Organizzazioni
internazionali nei settori a loro volta prioritari della
protezione dei rifugiati e sfollati, della salute e della
sicurezza alimentare. Il programma proposto infatti
prevede un finanziamento al Programma Alimentare
Mondiale (PAM) per le attività previste dal Jordan
Response Plan for the Syria Crisis 2018/2020; l’intervento
infatti risponde all’obiettivo generale del settore
Sicurezza Alimentare del JRP 2018-2020 che consiste nel
migliorare la situazione relativa alla sicurezza alimentare
per le comunità ospitanti giordane e per i rifugiati siriani
e all’Obiettivo Specifico 1 del settore stesso che prevede
il miglioramento della disponibilità, dell’accesso e
dell’utilizzo di cibo qualitativamente adeguato per donne,
uomini, ragazze e ragazzi particolarmente vulnerabili fra
quelli vittime della crisi siriana.
La presente iniziativa si inserisce, infine, nel quadro
dell’azione della Cooperazione Italiana in Giordania
nel settore dell’assistenza umanitaria e con particolare
attenzione agli aspetti legati alla sicurezza alimentare e

alla lotta alla povertà ed è coerente con le iniziative già
finanziate sul canale bilaterale sia alle OSC sia alle OOII
attraverso i fondi allocati per la risposta alla crisi fin dal
suo insorgere, che hanno fra l’altro previsto sia interventi
di assistenza in cash incondizionata ( AID 10249 e
AID 10249 fase II implementati da OSC e contributi
al programma di cash for health e di unc0nditional
cash assistance di UNHCR ), sia assistenza alimentare
(attraverso i finanziamenti al WFP) sia programmi intesi
a rafforzare le livelihood di giordani e siriani vulnerabili
(AID 10805 e AID 10324).
Stato di Avanzamento
In attesa di Delibera da parte del VM.
Criticità
N/A
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
N/A
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

TUTELA DEL PATRIMONIO E PREVENZIONE DI RISCHI NATURALI NEL SITO
PATRIMONIO MONDIALE DI PETRA ATTRAVERSO L’IMPIEGO GIOVANILE

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11527
Livelihoods
Petra – Governatorato d Ma’an
N. 58/2018
Dono
UNESCO
Ministero del Turismo e delle Antichità, il Petra Archeological
1.500.000,00 Euro
12 mesi
N/A

Obiettivi
Obiettivi Generali
1) migliorare le condizioni di vita dei giovani siriani e
giordani;
2) Migliorare della conservazione e gestione del sito di
Petra e comprovata riduzione degli eventi di caduta delle
rocce nel “Siq”;
Obiettivo specifico
Migliorata la resilienza dei giovani giordani e siriani grazie
al loro impegno nella preservazione del sito Patrimonio
dell’umanità di Petra e all’attuazione di misure preventive
contro i rischi franosi nel “Siq”.
Attività previste
•
•
•
•
•
•
•

Identificazione degli esperti incaricati delle attività di
formazione;
Identificazione della gioventù giordana e siriana
come beneficiaria di attività di formazione;
Attuazione di attività di formazione rivolte ai giovani
giordani e siriani;
Identificazione della gioventù giordana e siriana
adatta alla realizzazione dei lavori, fra coloro che
hanno partecipato alla formazione;
Disposizioni di gestione del sito da attuare con il
pieno sostegno delle autorità nazionali;
Realizzazione di lavori di manutenzione e
conservazione;
Documentazione dell’esperienza innovativa e
pubblicazione della metodologia adottata.

Risultati Attesi
Risultato 1. Le capacità dei giovani siriani e giordani nella conservazione del patrimonio e nella prevenzione dei
rischi sono migliorate attraverso l’attuazione di interventi

di mitigazione del rischio nel “Siq” di Petra
Risultato 2. Opportunità di lavoro sono create per la gioventù giordana e siriana attraverso opere di conservazione presso il sito Patrimonio dell’Umanità.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
L’iniziativa è conforme alle priorità definite nelle Linee
Guida 2015-2017 della Cooperazione Italiana, che
prevedono la fornitura di assistenza alle popolazioni
vittime di crisi umanitarie con l’obiettivo di tutelare la
vita, alleviare o prevenire le sofferenze e salvaguardare
la dignità delle persone. Il documento prevede che tali
iniziative siano concordate con il governo beneficiario
e realizzate con il concorso delle Organizzazioni della
Società Civile, Organizzazioni Internazionali e Agenzie
specializzate delle Nazioni Unite. Il documento di
programmazione indica come prioritari i Paesi della
Regione Mediterranea e in particolare la Siria e i Paesi
limitrofi.
Il programma è coerente con il Documento Triennale di
Programmazione e Indirizzo 2016-2018 che ribadisce
l’impegno della Cooperazione italiana nel campo
della salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.
L’approccio, in linea con la strategia dell’Unione Europea,
è centrato sulla dimensione sociale del patrimonio,
su modelli di sviluppo in cui le comunità̀ svolgono un
ruolo attivo e trainante, considerando che le risorse del
patrimonio sono portatrici di un valore che appartiene
a tutti i membri della comunità̀ e sono in questo senso
da considerarsi beni comuni. È prioritario quindi
intensificare le attività̀ di educazione, formazione,
funzionali al rafforzamento delle capacità istituzionali,
al trasferimento di know how, tecnologia, innovazione,

intervenendo a protezione del patrimonio anche in
situazioni di crisi post conflitto e a causa di calamità
naturali.
Il programma è inoltre in linea con le caratteristiche
generali e specifiche degli interventi di lotta alla povertà
indicate nelle Linee Guida per la Lotta contro la Povertà
della Cooperazione Italiana (2011) con particolare
riguardo alle componenti della formazione professionale
e creazione di occupazione. L’intervento proposto infatti
combina l’azione settoriale con l’azione territoriale,
promuove la sinergia tra settori e campi d’azione diversi,
e “collega all’azione puntuale (riabilitazione del sito
di Petra) un’azione educativa che incide sulle culture
e valorizza l’identità e il ruolo attivo delle persone
combattendo le dinamiche di esclusione sociale”
Nel febbraio 2016, le Nazioni Unite e i governi di
Germania, Regno Unito, Norvegia e Kuwait hanno
organizzato la Conferenza dei Donatori di Londra, durante
la quale i governi di oltre 60 Paesi si sono impegnati a
sostenere i governi dei Paesi limitrofi alla Siria, fra cui
la Giordania, nella realizzazione di interventi volti sia a
rispondere ai bisogni immediati della popolazione siriana
ma soprattutto a rafforzare la resilienza dei rifugiati e
delle comunità ospitanti con interventi sostanziali di
sostegno macroeconomico. Nell’ambito della Conferenza
di Londra, l’Italia si è impegnata a sostenere i Paesi
coinvolti nella crisi siriana con l’allocazione di 400 milioni
di US$ nel triennio 2016-2018, di cui 150 milioni a dono,
200 milioni di crediti d’aiuto e 50 milioni di conversione
del debito con Libano e Giordania. Gli impegni assunti
dall’Italia e dalla comunità internazionale sono stati
confermati nell’aprile 2017 nell’ambito della Conferenza
di Bruxelles “Supporting the future of Syria and the
Region”.
Gli obiettivi dell’iniziativa qui proposta sono in linea
con gli impegni assunti dall’Italia in occasione del World
Humanitarian Summit tenutosi a Istanbul nel maggio
2016, con particolare riferimento alla tavola rotonda n°
3 “Leave no one behind” e al core commitment 2 per
l’adozione di misure volte a garantire soluzioni durevoli
per gli sfollati e rifugiati.
Il programma è inoltre in linea con il Jordan Response
Plan for the Syria Crisis 2017-2019, ovvero il documento

programmatico di risposta alle conseguenze della crisi
siriana nel Paese, preparato dal Governo giordano
unitamente alla comunità internazionale e da essa
avallato, che costituisce il documento di riferimento
per tutte le iniziative sia di assistenza ai rifugiati, sia di
stimolo alla resilienza delle comunità ospitanti, eseguite
nel Paese. Il programma risponde infatti all’obiettivo
generale del settore livelihood – ovvero “assicurare
mezzi di sostentamento sostenibili e dignitosi e creare
opportunità economiche per giordani e rifugiati siriani
e rafforzare le capacità istituzionali in materia” e più
specificamente all’obiettivo specifico 2 ovvero: (OS2)
“Aumentare le opportunità di accesso all’impiego
formale”.
Il programma infine è coerente con gli obiettivi dell’EU
Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis
(Madad Fund) di cui l’Italia è membro fondatore, oltre
che donatore (dal 2014 ad oggi, la cooperazione italiana
ha contribuito con 10 milioni di Euro. L’obiettivo del
Madad consiste nel fornire gli strumenti per una risposta
coerente e integrata a livello regionale alle esigenze dei
rifugiati siriani e delle comunità ospitanti in termini di
recupero di dignità e mezzi di sostentamento.
Stato di Avanzamento
Iniziativa in fase di avvio (in attesa della controfirma
dell’accordo da parte del direttore AICS)
Criticità
N/A
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
N/A
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

EMPOWERMENT ECONOMICO DELLE DONNE – PROMOZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALLA VITA PUBBLICA

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

/
Livelihoods
Giordania
In attesa di delibera
Dono
UN Women
Ministero per lo Sviluppo Sociale
1.550.000,00 Euro
24 mesi
N/A

Obiettivi
Obiettivo Generale
Migliorato accesso delle donne ai sevizi di protezione sociale e di sostegno ai mezzi di sussistenza, che permettano
loro una partecipazione attiva alla vita pubblica del Paese.
Obiettivi Specifici
1) Il numero di politiche che promuovono l’accesso al lavoro dignitoso e a sistemi di protezione sociale per donne vulnerabili è aumentato;
2) L’accesso per le donne al mercato del lavoro è migliorato grazie e a partnership innovative stabilite con il settore privato e alla migliorata collaborazione fra pubblico,
privato e società civile.

•
•

•

Attività previste
•

•

•

Valutazione e revisione iniziale del mandato del
MoSD finalizzata a individuare e prioritizzare le aree
di lavoro per migliorare le capacità del Ministero di
attuare un reale gender mainstreaming nell’ambito
delle attività di propria competenza
Conduzione di una valutazione dei bisogni in termini di
capacità da rafforzare, di infrastrutture da migliorare,
di HR e di formazione necessaria per colmare i gap
individuati presso i Direttorati del MoSD selezionati
nell’ambito dell’attività 1.1.1 (es. Direttorato per lo
sviluppo della società civile locale, Direttorato per
il monitoraggio della povertà, Direttorato per la
sicurezza Sociale);
Conduzione di una analisi della povertà, della
composizione demografica, delle opportunità
professionali, dei servizi esistenti e della loro
accessibilità, nelle aree dove sono presenti i centri
comunitari del MoSD, per poter selezionare quelli
il cui potenziamento potrebbe avere un maggiore
impatto sulla popolazione di riferimento;

•

•

Esecuzione di attività volte a rafforzare i centri
comunitari del MoSD selezionati attraverso l’attività
precedente;
Formazione dello staff del MoSD a beneficio del MoSD
sul monitoraggio e la valutazione dei propri servizi
di sostegno ai mezzi di sussistenza e di protezione
sociale, soprattutto rispetto all’incisività di genere
in modo che tali valutazioni possano incidere sulla
formulazione di politiche migliorative. La formazione
comprenderà training on the job e affiancamento
degli operatori delle Oasi Gestite da UN Women nei
camp idi Za’tari e Azraqòò
Conduzione di un’analisi delle opportunità
economiche esistenti a livello locale, che sia sensibile
alla questione della parità di genere. L’analisi verrà
condotta in partnership con il MoSD e nello specifico
con il Direttorato per il Monitoraggio della Povertà;
Formazione dello staff selezionato del MoSD impiegato
presso i centri comunitari target dell’iniziativa,
finalizzato a rafforzare le loro competenze in termini
di revisione e aggiornamento delle analisi sensibili
all’equità di genere e relative alle opportunità
economiche disponibili nell’area di riferimento;
Progettazione di servizi di sostegno ai mezzi di
sussistenza e di protezione che siano orientati alla
domanda e alle reali esigenze della popolazione e
alle opportunità offerte dal territorio di riferimento.
Questa attività verrà eseguita in partnership con i
dipartimenti del MoSD rilevanti; questi servizi con
tutta probabilità includeranno:
- servizi di assistenza all’infanzia;
- servizi di recupero scolastico;
- servizi di riferimento a strutture specializzate per
la salute sessuale e riproduttiva, per le vittime di
violenza sessuale e di genere e per la consulenza
legale;
- Laboratori di informatica.

Creazione di una rete di partner nel settore della
comunicazione, con lo scopo di diffondere notizie,
informazioni e buone pratiche legate alla partecipazione
delle donne alla vita economica della comunità. Allo
scopo saranno organizzate formazioni specifiche per:
-Reporting sensibile alle questioni di equità di genere
riguardo alle questioni legate alle donne e alla SGBV;
-Organizzazione di una competizione dal titolo
“Genere e Giornalismo”;
-Organizzazione di visite affinché le beneficiarie del
progetto possano raccontare in prima persona al
pubblico le loro esperienze.
• Le imprese e le industrie collocate nelle aree di
afferenza dei centri comunitari del MoSD scelti per
essere potenziati, sono coinvolte nell’attuazione dei
principi di empowerment delle donne attraverso la
formazione necessaria per l’ottenimento del Gender
Equity Seal;
• Fornitura di formazione, servizi di incubazione
d’impresa e di fondi per l’avvio d’impresa finalizzati
a preparare le donne sia all’accesso al mercato del
lavoro anche in professioni con convenzionali (es.
ICT), sia alla creazione o al rafforzamento di micro
impresa;
• Sostegno post formazione (es. Accesso al credito,
accesso a nuovi mercati, mentoring, sviluppo di
competenze individuali e consulenza per l’impiego);
• Utilizzo di modelli positivi di donne di successo
per stimolare interazioni individuali e collettive
di sostegno reciproco che possano incoraggiare
le beneficiarie del progetto alla partecipazione al
mercato del lavoro.
Risultati Attesi
Risultato 1. Rafforzate le capacità del Governo locale
di adottare e/o implementare legislazioni, politiche
e strategie volte a migliorare l’accesso delle donne al
reddito e ad opportunità di lavoro dignitose.
Risultato 2. Facilitato il dialogo politico basato sui fatti
e sui dati osservati, raccolti e sistematizzati durante le
attività di progetto, relativo agli ostacoli che le donne
devono fronteggiare per poter accedere al mercato del
lavoro e poter godere dei benefici derivanti dalla loro
partecipazione alla crescita economica.
Risultato 3. Rafforzate le capacità delle donne di
partecipare all’economica locale attraverso il sostegno
alle competenze necessarie per accedere al mercato del
lavoro e per l’avvio e lo sviluppo d’impresa.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
L’iniziativa è conforme alle priorità definite nel
Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo
2017/2019 della Cooperazione Italiana, che individua
l’empowerment femminile quale linea strategica
di riferimento. In particolar modo, capitalizzare sul

ruolo delle donne come protagoniste dello sviluppo
e della modernizzazione delle società, continuando a
promuoverne l’accesso all’educazione, i diritti, il ruolo
trasformativo, la capacità imprenditoriale.
Il progetto è in linea con gli interventi di lotta alla
povertà indicati nelle Linee Guida per la Lotta Contro
la Povertà della Cooperazione Italiana (2011) con
particolare riguardo alle componenti di formazione
professionale, protezione sociale e partecipazione alle
scelte politiche. L’intervento proposto rispetta le Linee
Guida per l’Uguaglianza di Genere e Empowerment delle
Donne della Cooperazione Italiana (2010). In particolare,
rispetto alla priorità ivi indicata di favorire una più equa
distribuzione di potere, denaro e risorse tra uomini e
donne anche rafforzando le capacità e la disponibilità
finanziaria del settore pubblico e di mantenere un
approccio istituzionale e una strategia atti ad espandere
gli interventi per indirizzare le problematiche di genere.
Nel febbraio 2016, le Nazioni Unite e i governi di Germania,
Regno Unito, Norvegia e Kuwait hanno organizzato la
Conferenza dei Donatori di Londra, durante la quale i
governi di oltre 60 Paesi si sono impegnati a sostenere i
governi dei Paesi limitrofi alla Siria, fra cui la Giordania,
nella realizzazione di interventi volti a rispondere ai
bisogni immediati della popolazione siriana e a rafforzare
la resilienza dei rifugiati e delle comunità ospitanti con
interventi di sostegno macroeconomico.
Nell’ambito della Conferenza di Londra, l’Italia si è
impegnata a sostenere i Paesi coinvolti nella crisi siriana
con l’allocazione di 400 milioni di USD nel triennio 20162018, di cui 150 milioni a dono, 200 milioni di crediti
d’aiuto e 50 milioni di conversione del debito con Libano e
Giordania. Gli impegni assunti dall’Italia e dalla comunità
internazionale sono stati confermati nell’aprile 2017
nell’ambito della Conferenza di Bruxelles “Supporting the
future of Syria and the Region”. L’intervento qui proposto
fa parte delle iniziative finanziate nell’ambito di detto
pledge ed è coerente con l’approccio adottato dalla Sede
AICS di Amman che prevede una serie di interventi volti
a sostenere la ripresa economica locale, nel contempo
stimolando l’inclusione sociale e contribuendo a creare
condizioni di vita dignitose per tutti.
Gli obiettivi dell’iniziativa qui proposta sono in linea
con gli impegni assunti dall’Italia in occasione del World
Humanitarian Summit tenutosi a Istanbul nel maggio
2016, con particolare riferimento alla tavola rotonda n°
3 “Leave no one behind” e al core commitment n.2 per
l’adozione di misure volte a garantire soluzioni durevoli
per gli sfollati e rifugiati. Essi sono infine coerenti con
gli obiettivi dell’EU Regional Trust Fund in Response to
the Syrian Crisis (Madad Fund) di cui l’Italia è membro
fondatore, oltre che donatore (dal 2014 ad oggi, la
cooperazione italiana ha contribuito con 10 milioni di
Euro). L’obiettivo del Madad consiste infatti nel fornire
gli strumenti per una risposta coerente e integrata a

livello regionale alle esigenze dei rifugiati siriani e delle
comunità ospitanti in termini di recupero di dignità e
mezzi di sostentamento.
L’intervento proposto si costruisce sulle buone pratiche
sperimentate attraverso l’iniziativa Eid bi Eid (Mano
nella Mano) già finanziata dalla cooperazione Italiana
a UN Women attraverso il canale dell’emergenza; il
progetto mira a sostenere i bisogni immediati delle
donne vulnerabili, utilizzando un quadro di resilienza per
promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione
delle donne, puntando a promuovere la resilienza
individuale e comunitaria e a favorire la coesione sociale
tra i fra giordani e rifugiati.
Infine, l’intervento proposto intende operare in sinergia
con il programma regionale Finanziato dalla Cooperazione
Italiana in Libano, Giordania e Egitto dal titolo “assistenza
ed empowerment delle donne e bambine rifugiate
siriane e delle donne e bambine vulnerabili delle
comunità ospitanti in Egitto, Giordania e Libano”, che
verrà eseguito da UNFPA – per la componente relativa
ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva delle
rifugiate siriane e di contrasto alla violenza di genere,
da ESCWA per la componente legata alla promozione
della partecipazione delle donne siriane al processo di
pace e alla fase di ricostruzione della Siria e da OSC, per
la componente relativa all’empowerment economico
e sociale delle donne rifugiate siriane e di quelle delle
comunità ospitanti, ivi incluse attività di rafforzamento
istituzionale.

Stato di Avanzamento
Iniziativa in attesa di Delibera
Criticità
N/A
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
N/A
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Inclusione delle persone con disabilità in Giordania:
deistituzionalizzazione e mainstreaming in aiuto umanitario

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11343
Protezione
Giordania
N. 91 del 10.07.2017
Dono
AICS Amman
Ministero per lo Sviluppo Sociale
700.000,00 Euro
24 mesi
N/A

Obiettivi
Obiettivo Generale
Contribuire all’inclusione sociale delle persone con disabilità che vivono in situazione di particolare vulnerabilità
in Giordania.
Obiettivi Specifici
1) Accresciuta la capacità d’interazione e le competenze in materia di inclusione e disabilità delle persone con
disabilità, delle loro organizzazioni e dei principali attori
dell’assistenza umanitaria.
2) Migliorate le capacità di interazione e le competenze
in materia di inclusione e disabilità dei funzionari del Ministero per Sviluppo Sociale Giordano, del Comitato per
la Deistituzionalizzazione, della società civile e degli altri
Ministeri coinvolti nella attuazione della Legge nazionale
sulla disabilità n. 20/2017.
Attività previste
•
•
•
•
•

Sensibilizzazione della comunità locale;
Capacity development per il rafforzamento della
raccolta ed analisi dei dati, sviluppo di indicatori e
disaggregazione dei dati;
Formazione per gli operatori locali;
Scambio di buone pratiche e diffusione delle
conoscenze;
Analisi di strumenti per la pianificazione e
monitoraggio dei programmi di aiuto umanitario.

Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Il programma è in linea con le “Linee Guida per
l’introduzione del tema della disabilità nell’ambito delle
politiche e delle attività della Cooperazione Italiana”

approvato dal Comitato Direzionale della DGCS nel 2010,
con il “Piano di Azione della Cooperazione Italiana sulla
disabilità”. Il Programma tiene inoltre in considerazione
gli orientamenti del “Vademecum sulla disabilità e la
cooperazione nel settore umanitario”, adottato dalla DGCS
nel novembre 2015 e delle linee guida per l’Educazione
inclusiva delle persone con disabilità e cooperazione allo
sviluppo (2013).
Gli obiettivi del presente Programma sono in linea con
gli impegni assunti dall’Italia in occasione del World
Humanitarian Summit, tenutosi a Istanbul nel maggio
2016, con particolare riferimento alla Special Session
sull’inclusione delle persone con disabilità nell’aiuto
umanitario.
Tali impegni prevedono, oltre all’individuazione di focal
point, l’adozione di misure volte a garantire l’inclusione
delle persone con disabilità nei programmi di aiuto
umanitario, oltre che la realizzazione di progetti volti
alla raccolta dati statistica, alla sensibilizzazione e alla
formazione sulla disabilità nei contesti di emergenza. Il
programma è infine in linea con la “Carta sull’inclusione
delle persone con disabilità nell’aiuto umanitario”,
sottoscritta dall’Italia ad Istanbul.
In Giordania in particolare i programmi sia di assistenza
umanitaria sia ordinari hanno prestato e prestano
particolare attenzione al tema della disabilità, che
è stato affrontato in maniera abbastanza estesa
attraverso: l’allestimento di strutture ad hoc (laboratori
protesici, ortesici, fisioterapici); la distribuzione di
ausili per la deambulazione, ausili acustici, attrezzature
specificamente ideate per accompagnare le persone
con disabilità fisiche e mentali nell’apprendimento;
l’erogazione di assistenza fisioterapica e psicologica;
l’erogazione di corsi di formazione per aumentare le

competenze del personale in forza ai centri creati;
attività di inclusione sociale e di avviamento al lavoro.
Tutte queste iniziative hanno coinvolto sia i rifugiati sia
i giordani.
Stato di Avanzamento
Il programma è in fase di avvio.
Criticità
N/A
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
N/A
Attività di visibilità
N/A.

AICS
AMMAN

Programma a sostegno delle municipalità giordane interessate dal
flusso di profughi siriani (Fase 1)

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo
Durata 			
Data inizio attività		

10206
Rafforzamento delle capacità istituzionali
Municipalità di Kaffarat, Yarmouk, Wasatiyeh (Governorato di Irbid) e Hosha,
Sabha e Dafyaneh, Safawi (Governorato di Mafraq)
175 del 21 ottobre 2013
Budget Support
Ministero degli Affari Municipali
Ministero per lo Sviluppo Sociale
1.800.000 Euro (1.500.000 Euro di ex art. 15; 250.000 Euro di Fondo in loco presso l’Ambasciata d’Italia ad Amman; 50.000 Euro di Fondo esperti).
48 mesi
2/12/2013

Obiettivi
Obiettivo Generale
migliorare le condizioni di vita dei rifugiati siriani e delle
comunità giordane che li ospitano, rafforzando l’accesso
ai servizi essenziali e riattivando le infrastrutture di base,
al fine di creare le condizioni per una coesione sociale
tra le due popolazioni e rafforzare la capacità di risposta
ai loro bisogni da parte delle autorità locali centrali e
periferiche.
Obiettivi Specifici
migliorare le condizioni di vita dei rifugiati siriani delle
fasce più vulnerabili della popolazione giordana nelle
regioni del nord del Paese, attraverso la realizzazione
di interventi di riabilitazione e ricostruzione delle
infrastrutture di base e dei servizi, programmati e
identificati dalle municipalità dei Governatorati di Irbid
Attività previste
Gli interventi che saranno realizzati e finanziati dal Fondo
di Sviluppo (ex art.15), saranno presentati e promossi
dalle municipalità locali e selezionati dal Comitato di
Pilotaggio del programma nei seguenti settori prioritari:
Sanità
Al fine di migliorare l’accesso ai servizi igienico-sanitari
di base saranno privilegiati interventi che prevedono il
rafforzamento delle infrastrutture sanitarie, la fornitura
di dotazioni sanitarie, macchinari e medicinali, il
rafforzamento delle capacità organizzative e la formazione
del personale, la raccolta di rifiuti, accompagnati
anche da attività di derattizzazione e disinfestazione,
ed interventi per migliorare l’approvvigionamento di
acqua e la gestione delle acque reflue. Saranno inoltre

privilegiate le iniziative che prevedono di intervenire in
zone particolarmente colpite dall’afflusso dei rifugiati
siriani e che rafforzeranno l’accesso ai servizi erogati ai
gruppi più vulnerabili (minori, donne e anziani). In tale
componente vi sarà il coinvolgimento del Ministero della
Sanità giordano e di tutti gli stakeholders del settore
igienico sanitario operanti nelle località d’intervento
ed attivati dalle Municipalità in fase di identificazione,
preparazione e realizzazione del progetto.
Governo locale, tutela delle persone e salvaguardia del
territorio
La crisi siriana ha avuto ripercussioni particolarmente
significative in alcuni centri urbani e rurali delle regioni
settentrionali a ridosso del confine giordano-siriano,
che hanno urgenza di rafforzare la propria capacità di
erogazione dei servizi di base, come la fornitura di acqua
ed elettricità, nonché migliorare le condizioni igieniche
per scongiurare pericoli di epidemie.
Il programma potrà pertanto finanziare e realizzare
interventi infrastrutturali per riabilitare reti di
approvvigionamento idrico e distribuzione di energia
elettrica; servizi di riabilitazione e manutenzione di aree
pubbliche e centri comunitari (parchi pubblici, etc.) e
servizi di riabilitazione e manutenzione di infrastrutture
urbane (reti, stradali, marciapiedi, illuminazione urbana,
costruzione e/o espansione delle aree cimiteriali).
Servizi educativi di base, formazione ed addestramento
Il Programma intende promuovere interventi a sostegno
dei servizi di educazione di base nelle comunità locali
dove maggiore è la presenza di minori rifugiati siriani
in età scolare al fine di migliorare le condizioni di
sovraffollamento nelle scuole pubbliche che, dall’inizio

della crisi, hanno dovuto ricorrere ai doppi turni per
poter assicurare l’accesso all’istruzione ai bambini siriani.
Il Programma intende altresì promuovere interventi di
formazione ed addestramento mirati all’inserimento al
lavoro di giovani disoccupati residenti nelle aree urbane
e rurali più disagiate.
Tale componente potrà includere attività di sviluppo delle
capacità a favore del personale degli enti governativi
periferici che si occupano della fornitura dei servizi di
base alle comunità giordane ospitanti.
Risultati Attesi
Risultato 1. Servizi di assistenza sanitaria ripristinati attraverso l’incremento ed il miglioramento della dotazione di attrezzature mediche e/o dotazioni di medicinali in
ospedali o centri di salute.
Risultato 2. Servizi educativi migliorati attraverso una
migliore dotazione di attrezzature ed il ripristino e la ricostruzione di infrastrutture scolastiche.
Risultato 3. Migliorata capacità di accesso ai servizi sanitari e di igiene da parte della popolazione rifugiata siriana e delle fasce delle popolazione più povera giordana
grazie ad una migliore organizzazione dei servizi e una
riabilitazione delle infrastrutture sanitarie locali e di raccolta dei rifiuti.
Risultato 4. Migliorato accesso ai servizi educativi di
base da parte della popolazione rifugiata siriana e delle fasce delle popolazione più povera giordana grazie ad
una migliore organizzazione dei servizi educativi locali.
Risultato 5. Migliorata la tutela delle persone e la salvaguardia del territorio attraverso la dotazione di equipaggiamenti, la ricostruzione di infrastrutture e interventi di
sistemazione del territorio municipale.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
L’intervento si inserisce pienamente nel settore prioritario “governance e società civile” indicato nelle Linee
Guida 2013-2015 della Cooperazione italiana e si integra
inoltre con il Jordan Response Plan e la Jordan Poverty
Reduction Strategy.
Stato di Avanzamento
Il programma è concluso.
Criticità
Il Programma ha registrato alcuni ritardi nella sua esecuzione dovuti principalmente al fatto che la controparte
giordana ha ricevuto il finanziamento italiano soltanto a
dicembre 2014. Ciò sembra aver indotto le autorità giordane a ritardare l’avvio effettivo del Programma con il
lancio del Bando, per evitare di approvare dei progetti

senza avere la certezza della loro immediata copertura
finanziaria.
Inoltre, sono state in parte disattese le prospettive di collaborazione da parte delle autorità centrali nei confronti
delle autorità periferiche. Questo tipo di difficoltà è principalmente dovuto all’attuale discussione in atto a livello
nazionale sulla riforma della legge sulle municipalità, sulla decentralizzazione dei poteri e delle competenze tra
autorità centrali e quelle periferiche. Nel caso dei progetti riguardanti la riabilitazione degli edifici scolastici, i
ritardi sono anche dovuti alla necessità di posticipare i
lavori fino alla chiusura scolastica per le vacanze estive.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
I principali risultati della valutazione esterna condotta nel
mese di agosto 2017 sono i seguenti:
•Rilevanza: la metodologia utilizzata è ben progettata,
tuttavia, lo sviluppo delle capacità locali avrebbe
dovuto prendere maggiormente in considerazione il
processo di decentralizzazione in atto. Il sistema di
monitoraggio avrebbe dovuto essere maggiore per una
implementazione del progetto nei tempi previsti.
•Efficienza: l’impegno delle comunità locali nella
progettazione e implementazione del progetto non è
stato completamente proficuo. A causa della mancanza
di consapevolezza dell’importanza e della conoscenza
dei meccanismi di monitoraggio, le attività del progetto
sono state scarsamente documentate.
•Efficacia: il rafforzamento dei sistemi locali non è stato
pienamente garantito.
•Impatto: non rilevante sulle prestazioni del personale o
le politiche e i sistemi all’interno dei comuni designati e /
o a livello ministeriale.
•Sostenibilità: un maggiore coordinamento con le
autorità competenti avrebbe garantito una migliore
sostenibilità dei risultati raggiunti.
•Visibilità: quasi inesistente.
Lessons learnt
Dato l’alto tasso di povertà nelle regioni interessate, l’alto
afflusso di rifugiati siriani e la debole amministrazione
all’interno dei comuni interessati, il sostegno al bilancio
dovrebbe mirare a promuovere la stabilità. Quindi, questo
tipo di supporto necessita di una serie speciale di requisiti,
tra cui supervisione molto più stretta, sviluppo delle
capacità e formazione al fine di promuovere la stabilità.
Conclusione prevista
Programma concluso.
Attività di visibilità
Vedi sopra.

AICS
AMMAN

Programma a sostegno delle municipalità giordane interessate dal
flusso di profughi siriani (Fase 2)

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo
Durata 			
Data inizio attività		

10703
Rafforzamento delle capacità istituzionali
Municipalità di Jerash (Governorato di Jerash); Junaid (Governorato di Ajloun);
Hallabat e Dhlail (Governorato di Zarqa)
N. 18 del 24 marzo 2015
Budget Support
Ministero degli Affari Municipali
N/A
1.500.000 Euro (1.250.000 Euro di ex art. 15; 250.000 Euro di Fondo in loco presso l’Ambasciata d’Italia ad Amman).
36 mesi
2/12/2016

Obiettivi
Obiettivo Generale
migliorare le condizioni di vita dei rifugiati siriani e delle
comunità giordane che li ospitano, rafforzando l’accesso
ai servizi essenziali e riattivando le infrastrutture di base,
al fine di creare le condizioni per una coesione sociale
tra le due popolazioni e rafforzare la capacità di risposta
ai loro bisogni da parte delle autorità locali centrali e periferiche.
Obiettivi Specifici
migliorare le condizioni di vita delle fasce più vulnerabili
della popolazione giordana ospitante e di quella rifugiata siriana nei Governatorati di Jerash, Ajloun e Mafraq
attraverso la realizzazione di interventi di ricostruzione
di infrastrutture di base e di riabilitazione di servizi sanitari ed educativi.
Attività previste
Come già avvenuto durante la prima fase, gli interventi
che saranno realizzati e finanziati dal Fondo di Sviluppo
(ex art.15), saranno presentati e promossi dalle municipalità locali e selezionati dal Comitato di Pilotaggio del
programma nei seguenti settori prioritari:
Sanità
Al fine di migliorare l’accesso ai servizi igienico-sanitari
di base saranno privilegiati interventi che prevedono il
rafforzamento delle infrastrutture sanitarie, la fornitura
di dotazioni sanitarie, macchinari e medicinali, il rafforzamento delle capacità organizzative e la formazione
del personale, la raccolta di rifiuti, accompagnati anche
da attività di derattizzazione e disinfestazione, ed interventi per migliorare l’approvvigionamento di acqua e la

gestione delle acque reflue. Saranno inoltre privilegiate
le iniziative che prevedono di intervenire in zone particolarmente colpite dall’afflusso dei rifugiati siriani e che
rafforzeranno l’accesso ai servizi erogati ai gruppi più vulnerabili (minori, donne e anziani). In tale componente vi
sarà il coinvolgimento del Ministero della Sanità giordano e di tutti gli stakeholders del settore igienico sanitario
operanti nelle località d’intervento ed attivati dalle Municipalità in fase di identificazione, preparazione e realizzazione del progetto.
Governo locale, tutela delle persone e salvaguardia del
territorio
La crisi siriana ha avuto ripercussioni particolarmente
significative in alcuni centri urbani e rurali delle regioni
settentrionali a ridosso del confine giordano-siriano, che
hanno urgenza di rafforzare la propria capacità di erogazione dei servizi di base, come la fornitura di acqua ed
elettricità, nonché migliorare le condizioni igieniche per
scongiurare pericoli di epidemie.
Il programma potrà pertanto finanziare e realizzare interventi infrastrutturali per riabilitare reti di approvvigionamento idrico e distribuzione di energia elettrica; servizi di
riabilitazione e manutenzione di aree pubbliche e centri
comunitari (parchi pubblici, etc.) e servizi di riabilitazione e manutenzione di infrastrutture urbane (reti, stradali, marciapiedi, illuminazione urbana, costruzione e/o
espansione delle aree cimiteriali).
Servizi educativi di base, formazione ed addestramento
Il Programma intende promuovere interventi a sostegno
dei servizi di educazione di base nelle comunità locali
dove maggiore è la presenza di minori rifugiati siriani in
età scolare al fine di migliorare le condizioni di sovraffol-

lamento nelle scuole pubbliche che, dall’inizio della crisi,
hanno dovuto ricorrere ai doppi turni per poter assicurare l’accesso all’istruzione ai bambini siriani.
Il Programma intende altresì promuovere interventi di
formazione ed addestramento mirati all’inserimento al
lavoro di giovani disoccupati residenti nelle aree urbane
e rurali più disagiate.
Tale componente potrà includere attività di sviluppo delle capacità a favore del personale degli enti governativi
periferici che si occupano della fornitura dei servizi di
base alle comunità giordane ospitanti.
Risultati Attesi
Risultato 1. Servizi di assistenza sanitaria ripristinati attraverso l’incremento ed il miglioramento della dotazione di attrezzature mediche e/o dotazioni di medicinali in
ospedali o centri di salute.
Risultato 2. Servizi educativi migliorati attraverso una
migliore dotazione di attrezzature ed il ripristino e la ricostruzione di infrastrutture scolastiche.
Risultato 3. Migliorata capacità di accesso ai servizi sanitari e di igiene da parte della popolazione rifugiata siriana e delle fasce delle popolazione più povera giordana
grazie ad una migliore organizzazione dei servizi e una
riabilitazione delle infrastrutture sanitarie locali e di raccolta dei rifiuti.
Risultato 4. Migliorato accesso ai servizi educativi di
base da parte della popolazione rifugiata siriana e delle fasce delle popolazione più povera giordana grazie ad
una migliore organizzazione dei servizi educativi locali.
Risultato 5. Migliorata la tutela delle persone e la salvaguardia del territorio attraverso la dotazione di equipaggiamenti, la ricostruzione di infrastrutture e interventi di
sistemazione del territorio municipale.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
L’intervento si inserisce pienamente nel settore prioritario “governance e società civile” indicato nelle Linee
Guida 2013-2015 della Cooperazione italiana e si integra inoltre con il Documento di pianificazione regionale
biennale 3RP (Regional Refugees and Resilience Plan) e
nazionale JRP (Jordan Response Plan 2016-2018).

Stato di Avanzamento
Il programma è in corso.
Criticità
Il Programma ha registrato alcuni ritardi nella sua esecuzione dovuti, nel caso dei progetti riguardanti la riabilitazione degli edifici scolastici, alla necessità di posticipare
i lavori fino alla chiusura scolastica per le vacanze estive.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
2 dicembre 2019.
Attività di visibilità
Predisposizione di schede informative sugli interventi
realizzati; organizzazione di eventi e/o inaugurazioni;
materiale video fotografico da pubblicare sui siti web
dell’AICS e delle municipalità pilota e sui principali
social media (Facebook, Twitter, ecc..) dell’AICS e delle
municipalità pilota.

AICS
AMMAN

Iniziativa a sostegno della coesione sociale per i rifugiati siriani e le
comunità giordane ospitanti

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo

Durata 			
Data inizio attività		

11384
Rafforzamento delle capacità istituzionali
Governatorati di Ajloun, Jerash, Zarqa, Aqaba.
N. 105 del 27 dicembre 2017
Iniziativa finanziata interamente dall’AICS salvo contributi in cash o in kind apportati dalle OSC a cui saranno affidati gli interventi.
Sede AICS di Amman in gestione diretta con il concorso di OSC selezionate tramite Call for proposals
N/A
1.550.000 Euro di cui 1.390.000 Euro a gestione diretta (che comprende i fondi
destinati ai progetti di cooperazione pari a 1.350.000,00 Euro ed i fondi per alcune spese generali a supporto del Programma pari a 40.000,00 Euro) e 160.000
Euro di fondo esperti.
12 mesi
In fase di avvio

Obiettivi
Obiettivo Generale
migliorare le condizioni di vita dei rifugiati siriani e delle
comunità giordane che li ospitano rafforzando l’accesso
ai servizi essenziali e riattivando le infrastrutture di base.
Obiettivo Specifico
migliorare le condizioni di vita delle fasce più vulnerabili
della popolazione giordana ospitante e di quella rifugiata
siriana nei Governatorati di Ajloun, Jerash, Zarqa, Aqaba,
attraverso la realizzazione di interventi di ricostruzione di
infrastrutture di base, di riabilitazione di servizi sanitari
ed educativi e promozione del turismo.
Attività previste
•

•
•

•
•

Identificazione dei servizi municipali disponibili con
particolare riferimento alla presenza di centri di
aggregazione giovanile e/o per le donne nonché di
aree verdi;
Riabilitazione delle strutture selezionate ed eventuale
fornitura di equipaggiamenti;
Identificazione delle scuole pubbliche maggiormente
frequentate dagli studenti siriani rifugiati e selezione
di quelle più carenti in termini di infrastrutture e
dotazioni;
Riabilitazione delle scuole selezionate e fornitura di
equipaggiamenti;
Identificazione dei centri di salute cui hanno accesso
i rifugiati siriani ed i gruppi più vulnerabili della
popolazione ospitante e selezione di quelli più

•
•
•

carenti in termini di infrastrutture e dotazioni;
Riabilitazione dei centri di salute selezionati e
fornitura di equipaggiamenti;
Promozione del turismo sostenibile;
Creazione di opportunità di investimento per le
comunità locali per il miglioramento della ricezione
turistica.

Sono previste, nell’ambito dell’iniziativa, attività per
il rafforzamento delle capacità locali di gestione per
risultati.
Risultati Attesi
Risultato 1. Migliorata la tutela delle persone e la
salvaguardia del territorio attraverso la riabilitazione
di infrastrutture municipali e/o la fornitura di
equipaggiamenti;
Risultato 2. Servizi educativi migliorati attraverso la
riabilitazione di infrastrutture scolastiche e/o la fornitura
di attrezzature;
Risultato 3. Servizi di assistenza sanitaria migliorati
attraverso l’ampliamento e/o la riabilitazione di centri di
salute e/o la fornitura di attrezzature e/o medicinali;
Risultato 4. Promozione del turismo e aumento delle
opportunità di investimento per le comunità locali nelle
aree oggetto dell’intervento.

Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
L’iniziativa è conforme alle priorità definite nel
documento triennale di programmazione e di indirizzo
2016 – 2018 della Cooperazione Italiana, che prevede
la fornitura di assistenza alle popolazioni vittime di crisi
umanitarie determinate da eventi catastrofici, siano essi
di origine umana o naturale, con l’obiettivo di tutelare la
vita, alleviare o prevenire le sofferenze e salvaguardare
la dignità delle persone. Il documento prevede che tali
iniziative siano concordate con il governo beneficiario
e realizzate con il concorso delle Organizzazioni della
Società Civile, Organizzazioni Internazionali e Agenzie
specializzate delle Nazioni Unite. Il documento di
programmazione indica come Paesi prioritari nella
regione del Bacino del Mediterraneo e medio-orientale
la Tunisia, l’Egitto, il Libano, la Palestina e la Giordania.
Rispetto alla natura dell’intervento, si specifica che
l’iniziativa - realizzata in un contesto di crisi protratta
- si configura come un’azione di Linking Relief and
Rehabilitation to Development (LRRD) di collegamento
tra la risposta ai bisogni umanitari e lo sviluppo/
stabilizzazione.
In linea con tali impegni, la Cooperazione Italiana ha
inoltre contribuito con 10 milioni di Euro sul Fondo
Fiduciario Regionale dell’Unione Europea – “Madad
Fund” (EUTF) istituito nel dicembre 2014 con l’obiettivo
di finanziare la realizzazione di interventi di emergenza,
ricostruzione di infrastrutture e di riabilitazione di servizi
sociali nei Paesi colpiti dalla crisi siriana (Iraq, Libano,
Giordania, Turchia, Egitto, Serbia e Macedonia, Armenia).
Gli obiettivi della presente iniziativa sono altresì in linea
con gli impegni assunti dall’Italia in occasione del World
Humanitarian Summit tenutosi a Istanbul nel maggio
2016, con particolare riferimento alla tavola rotonda n°
3 “Leave no one behind” e al core commitment 2 per
l’adozione di misure volte a garantire soluzioni durevoli
per gli sfollati e rifugiati.
La proposta è inoltre in linea con il Jordan Response
Plan for the Syria Crisis 2017-2019 (JRP) che riconosce la
necessità di continuare a rafforzare la gestione del piano
e supportare ulteriormente i Ministeri di linea e le Task
Forces per assicurare la piena capacità di impegnarsi
in una programmazione multisettoriale integrata che
preveda il coinvolgimento di diversi attori, con un
maggiore allineamento con le politiche e i sistemi di
governo. Il JRP è stato inoltre definito nell’ambito del
quadro generale della Jordan Vision 2025 ed in linea con
i principali piani e strategie nazionali, quali il programma
di sviluppo esecutivo, i programmi di sviluppo dei
Governatori ed il Jordan Compact al fine di creare
sinergie ed evitare duplicazioni.

Stato di Avanzamento
La Call for proposals per la selezione delle iniziative da
affidare alle OSC è stata formulata e si prevede il lancio
della stessa entro la fine dell’anno.
Criticità
Non si rilevano maggiori criticità fatta esclusione di un
ritardo nella pubblicazione della Call for proposals determinato dalla necessità espressa dall’Ambasciata d’Italia
ad Amman di coordinamento con le attività previste attraverso il Programma MADAD che è in fase di avvio.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
12 mesi dalla stipula dei Disciplinari d’incarico con le OSC
selezionate.
Attività di visibilità
Le buone pratiche e lezioni apprese dalle OSC coinvolte
nell’iniziativa saranno regolarmente condivise nell’ambito
dalle riunioni di coordinamento collegiale previste con
cadenza bimestrale, delle visite di campo mensili che
verranno effettuate su ogni progetto. Alle OSC verrà
chiesto (nell’ambito della Call for Proposals stessa) di
sviluppare una strategia di comunicazione e di produrre
materiale da condividere con la Sede, che da un lato
rispetti le linee guida per la visibilità del donatore e che,
dall’altro, sia coerente con la strategia di comunicazione
della Sede AICS di Amman.
Le OSC coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa
organizzeranno eventi pubblici nelle zone d’intervento
al fine di presentare gli obiettivi e le attività previste
e informare che tali attività sono finanziate dalla
Cooperazione Italiana. Il logo dell’AICS sarà riportato su
tutti i materiali di comunicazione e visibilità, nonché su
tutti i beni acquistati per la realizzazione delle attività.
La sede AICS di Amman e le OSC coinvolte nell’iniziativa
pubblicheranno regolarmente sui propri siti web e social
media articoli e materiali audiovisivi miranti a informare
il pubblico italiano sulle attività realizzate e raccontare
l’impatto del programma sui beneficiari diretti. Infine,
saranno organizzate visite istituzionali nelle aree di
attuazione dell’iniziativa alla presenza di rappresentanti
dell’AICS in missione, dell’Ambasciata d’Italia in Giordania,
delle agenzie delle Nazioni Unite e delle autorità locali.

AICS
AMMAN

Strengthening the resilience of host communities and Syrian refugees
in Lebanon, Jordan and Iraq (Kurdistan)

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo
Durata 			
Data inizio attività		

/
Rafforzamento delle capacità istituzionali
Libano, Giordania, Iraq (Kurdistan)
/
/
/
N/A
22.045.500 Euro di cui 12.595.500 Euro a carico della Cooperazione Italiana allo
Sviluppo e 9.450.000 a carico della Cooperazione Francese allo Svilupppo (AFD).
30 mesi
In fase di avvio

Obiettivi

Risultati Attesi

Obiettivo Generale
migliorare le condizioni di vita e promuovere la resilienza
delle popolazioni più vulnerabili vittime della crisi siriana
in Libano, Giordania e Kurdistan iracheno.
Obiettivo Specifico
i) riabilitare le infrastrutture e i servizi di base delle municipalità più colpite dal flusso di rifugiati siriani nei tre Paesi
target; ii) promuovere il dialogo e la coesione sociale tra le
comunità siriane e quelle ospitanti; iii) rafforzare il ruolo
e le competenze delle autorità locali e della società civile.

•

Attività previste

•

La componente italiana, con un budget totale di
12.595.500 Euro (di cui 6.595.500 Euro all’Ambasciata
d’Italia a Beirut; 4.000.000 Euro all’Ambasciata d’Italia
ad Amman e 2.000.000 Euro al Consolato d’Italia ad
Erbil), prevede la realizzazione di lavori pubblici ad alta
intensità di manodopera finalizzati alla riabilitazione
delle infrastrutture e dei servizi di base nelle municipalità
più colpite dal flusso di rifugiati siriani nei tre paesi
di intervento; l’iniziativa intende inoltre contribuire
all’aumento del reddito mensile delle popolazioni
rifugiate e delle comunità ospitanti attraverso la
creazione di opportunità di lavoro temporaneo, nonché
al rafforzamento delle capacità di risposta alla crisi delle
autorità locali a livello centrale e locale.
•
•
•

Riabilitazione dei centri di salute selezionati e
fornitura di equipaggiamenti.
Promozione del turismo sostenibile
Creazione di opportunità di investimento per le
comunità locali per il miglioramento della ricezione
turistica.

•
•

•

Le capacità istituzionali sono rafforzate facilitando la
ownership dei processi di resilienza e stabilizzazione.
Le infrastrutture sociali di base ei servizi sono
riabilitati nei comuni ospitanti più colpiti dall’afflusso
di rifugiati siriani;
I servizi sanitari e di istruzione delle comunità ospitanti
più colpite sono rafforzati, indipendentemente dalla
nazionalità e dal genere;
Il sostentamento è migliorato e le opportunità di
generazione di reddito sono aumentate per l’ospite
più vulnerabile e per le popolazioni di rifugiati siriani;
Il dialogo e la resilienza delle comunità locali sono
rafforzate con particolare attenzione alla coesione
sociale e alla sensibilizzazione su questioni connesse
alla crisi;
Le capacità delle ONG locali, delle organizzazioni
della società civile e dei fornitori di servizi sono
rafforzate consentendo.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana

Il Fondo Fiduciario Regionale dell’Unione Europea –
“Madad Fund” (EUTF) è stato istituito nel dicembre 2014
con l’obiettivo di finanziare la realizzazione di interventi
di emergenza, ricostruzione di infrastrutture e di
riabilitazione di servizi sociali nei Paesi colpiti dalla crisi
siriana (Iraq, Libano, Giordania, Turchia, Egitto, Serbia e
Macedonia, Armenia).
Le linee prioritarie di intervento sono le seguenti:
a) assistenza per la stabilizzazione e la resilienza per i
rifugiati e le comunità ospitanti in Iraq, Libano, Giordania,

Turchia, Egitto, Serbia e Macedonia, Armenia sostenendo
le capacità di lungo periodo degli Stati ospitanti di
affrontare i flussi dei rifugiati;
b) far fronte ai bisogni di base dei rifugiati, in particolare
nel settore dell’educazione per rafforzare l’istruzione
primaria, la formazione professionale e l’istruzione
superiore;
c) sostegno ai Governi della regione che consentano
l’adozione di politiche di resilienza economica sia per i
rifugiati che per le comunità ospitanti.
Il Fondo è gestito dalla Unione Europea attraverso un
Comitato di Gestione (Trust Fund Board) e un Comitato
Operativo (Operational Board) a cui partecipano gli Stati
membri ed altri donatori che hanno aderito al EUTF.
L’Italia è il primo Stato Membro fondatore dell’EUTF, ed
ha assunto così di diritto il ruolo di Vice Presidente del
Comitato di Gestione e del Comitato Operativo.
Nel 2017 la disponibilità finanziaria del Fondo ha raggiunto
una somma pari a 952 milioni di Euro, 835 milioni
provenienti dal budget dell’UE, 93 milioni dagli Stati
Membri e 24 milioni dalla Turchia. Per la fine dell’estate
la disponibilità finanziaria del Fondo dovrebbe arrivare
a 1.3 miliardi di Euro, grazie a due contributi aggiuntivi
della Commissione Europea, pari rispettivamente a 121
milioni dal “European Neighbourhood Instrument” (ENI)
e 225 milioni dal “Facility for refugees in Turkey”. Con
tali risorse finanziarie, l’EUTF si profila quindi come lo
strumento principale di intervento della Unione Europea
nella regione medio-orientale e potenzialmente il canale
di finanziamento europeo che accompagnerà la futura
ricostruzione della Siria.
La Cooperazione Italiana, in linea con l’impegno assunto
alla conferenza di Londra e di Bruxelles e con le priorità
definite nel Documento Triennale di Programmazione
della Cooperazione Italiana 2016-2018, che prevedono
la fornitura di assistenza alle popolazioni vittime di crisi
umanitarie con l’obiettivo di tutelare la vita, alleviare o
prevenire le sofferenze e salvaguardare la dignità delle
persone, ha finora contribuito al EUTF con 10 milioni di
Euro.

Stato di Avanzamento
Il programma è in corso.
Criticità
La registrazione nel sistema JORISS, conditio sine qua
non per l’avvio del Programma, ha richiesto più tempo
del previsto e conseguentemente le attività non sono ancora state iniziate.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
30 mesi dall’avvio.
Attività di visibilità
Alla luce della natura e delle finalità di questa iniziativa,
si prevede che la strategia di gestione delle conoscenze
e comunicazione si inserisca nei sistemi di gestione delle
informazioni e visibilità già adoperati dalla sede AICS di
Amman e dalla sede centrale.

AICS
AMMAN

Ampliamento della rete fognaria nel campo profughi palestinese di
Baqaa e nella Regione di Ain Al-Basha (Governatorato di Balqa)

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

/
Acqua
Regione di Ain Al-Basha (Governatorato di Balqa)
N. 2 del 5 febbraio 2018
Credito di Aiuto
Water Authority of Jordan (WAJ) – Ministry of Water and Irrigation
N/A
11.382.319,35 Euro
18 mesi
L’accordo intergovernativo è stato firmato in data 27 giugno 2018

Obiettivi
Obiettivo Generale
contribuire al miglioramento delle condizioni di vita,
sicurezza e salute delle popolazioni beneficiarie.
Obiettivo Specifico
contribuire all’abbattimento sostenibile dell’inquinamento
ambientale e delle falde acquifere nell’area di intervento.
Attività previste
Il progetto prevede la fornitura ed installazione della rete
fognaria per la regione di Ain Al- Basha e comprenderà i
lavori sottoelencati:
Lotto 1: Costruzione di circa 33 Km di rete nuova nell’area
di Mubes e Abu- Nusair e manutenzione (pulizia e
ripristino) di circa 1 km di rete esistente nel campo
palestinese di Baqaa, di differenti diametri (500, 300, 200
e 150 mm) in calcestruzzo semplice o armato e in ferro
duttile.
Lotto 2: Costruzione di circa 30 Km di rete nuova nell’area
di Safot e Um Al- Dananeer e manutenzione (pulizia
e ripristino) di circa 1 km di rete esistente nel campo
palestinese di Baqaa, di differenti diametri (200 e 150
mm) in calcestruzzo semplice e in ferro duttile.
Lotto 3: Costruzione di circa 24 Km di rete nuova nell’area
di Qaqesh e Al- Kharsha e manutenzione (pulizia e
ripristino) di circa 1 km di rete esistente nel campo
palestinese di Baqaa, di differenti diametri (200 e 150
mm) in calcestruzzo semplice e in ferro duttile.
Vale segnalare che la manutenzione (pulizia e ripristino)
della rete esistente nel campo palestinese di Baqaa verrà
effettuata in accordo a quanto ufficialmente richiesto
dall’Autorità Palestinese.

Le attività previste sono le seguenti:
• Approvazione documentazione di gara per la
realizzazione delle opere civili e per la direzione
lavori;
• Eventuali espropri ed eventuali altri oneri
amministrativi;
• Realizzazione dei collettori fognari e collegamento
all’impianto di depurazione esistente di Ain Al Basha.
• Collegamenti delle reti alle unità abitative;
• Supervisione lavori;
• Manutenzione della rete fognaria.
Risultati Attesi
Migliorata la tutela delle persone e la salvaguardia
del territorio attraverso la riabilitazione/estensione
di infrastrutture municipali per la raccolta ed il
convogliamento dei reflui fognari all’esistente impianto
di trattamento delle acque reflue di Ain Al Basha.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
L’iniziativa si colloca nel quadro del programma a credito
d’aiuto “Waste water treatment plants for Jerash,
Sukhned and Talbiyah Camps” che si prefigge lo scopo
di migliorare le condizioni di vita dei profughi palestinesi
ospitati nel Regno Hashemita di Giordania. Il Ministero
dell’Acqua e dell’Irrigazione, sotto la tutela della Water
Authority of Jordan, ha richiesto ufficialmente di
utilizzare l’importo residuo del credito di aiuto per la
costruzione di impianti per lo smaltimento delle acque
reflue nel campo profughi palestinese di Baqaa e nella
Regione di Ain Al-Basha (Governatorato di Balqa).

La strategia della cooperazione italiana, per quanto
riguarda gli interventi rivolti ai rifugiati palestinesi, ha
sempre orientato i propri obiettivi al fine di favorire le
condizioni ambientali per una auspicata integrazione
dei rifugiati nel tessuto sociale del paese ospitante.
L’intervento italiano ha tenuto conto di questa
linea strategica e si è svincolato dal campo profughi
proponendo, d’accordo con il Governo giordano,
infrastrutture comprensoriali, destinate cioè non
solo ai campi profughi, ma anche alle agglomerazioni
periurbane che li circondano. Il finanziamento italiano
pertanto si è svincolato dal rischio di “stabilizzazione”
della condizione di profugo, favorendone l’integrazione.
La politica del Ministero giordano competente è quella
di fornire a tutte le aree densamente popolate del
Paese le infrastrutture utili allo smaltimento delle acque
reflue, così come chiaramente indicato nella Water
Sector Strategy e nel National Waste Water Masterplan
pubblicato nel 2013 dallo stesso Ministero. Una delle
comunità indicate nel Masterplan è appunto quella
ricadente nel bacino idrografico del Governatorato di
Balqa. A tale scopo è stato già realizzato dal Ministero
dell’Acqua e dell’Irrigazione uno studio di fattibilità
dell’impianto fognario. A conclusione dello studio di
fattibilità è stato redatto il progetto che fornirà alle
comunità di Baqa e delle aree adiacenti un sistema

Stato di Avanzamento
In fase di avvio.
Criticità
Non si rilevano particolari criticità.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
12 mesi dall’avvio.
Attività di visibilità
La comunicazione in merito alle attività e risultati di
progetto sarà effettuata seguendo le linee guida sulla
Comunicazione e visibilità, nonché seguendo quanto
indicato nel manuale di comunicazione visiva.

AICS
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Rafforzamento istituzionale per un’innovativa
strategia di sviluppo rurale in Giordania

AID
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11529
Agricoltura
Amman e Governatorati di Irbid e di Al Mafraq (parte ovest)
N. 59 del 19 Aprile 2018
Multibilaterale
International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies/ Istituto
Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM Bari)
N/A
500.000,00 Euro
12 mesi
In fase di avvio

Obiettivi
Obiettivo Generale
Il sistema produttivo e la gestione sostenibile delle
risorse naturali sono state migliorate per una maggiore
competitività dell’agricoltura Giordana in uno scenario
internazionale.
Obiettivo Specifico
I servizi del Ministero dell’Agricoltura sono stati rafforzati
attraverso un approccio innovativo per uno sviluppo
rurale competitivo.
Attività previste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazione della Unità di Pianificazione;
Corsi di formazione in Giordania ed da remoto su
identificazione e pianificazione di interventi;
Assistenza tecnica diretta e da “remoto”
sull’identificazione e realizzazione d’interventi di
sviluppo agricoli;
Corsi specifici sulle politiche di sviluppo rurale;
Corsi di formazione e assistenza tecnica diretta e da
“remoto” sulle politiche di sviluppo rurale;
Assistenza tecnica specifica per identificare nuove
politiche per la Giordania, basate su un approccio
rurale integrato;
Individuazione partecipata di possibili attività
generatrici di reddito da sviluppare da parte delle
associazioni di donne rurali;
Assistenza tecnica diretta e da remoto per creare
associazioni di donne rurali e per sviluppare nuove
attività generatrici di reddito;
Supporto / finanziamento di nuove attività generatrici
di reddito;
Monitoraggio e assistenza tecnica alle associazioni
femminili nelle loro attività.

Risultati Attesi
Risultato 1. Unità di pianificazione costituita per rispondere alle necessità del Ministero dell’Agricoltura e delle
aree rurali
Risultato 2. Funzionari del Ministero dell’Agricoltura
sono in grado di progettare politiche d’intervento per
servizi integrati di sviluppo
Risultato 3. Intervento pilota per attività generatrici di
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
La Giordania rientra nell’elenco dei paesi prioritari per
la cooperazione allo sviluppo italiana, come definito nel
Documento triennale di programmazione e di indirizzo
2016 – 2018, ove viene anche fatto esplicito riferimento
alla necessità di sostenere il Paese nel far fronte
all’impatto devastante della crisi siriana.
Inoltre il presente intervento è congruo con le Priorità
Tematiche e Settori di Intervento citate nel documento
di cui sopra, soprattutto per le parti:
•
•

Agricoltura Sostenibile e Sicurezza Alimentare
Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze

L’intervento è coerente, inoltre, con i seguenti assi
prioritari d’intervento della Cooperazione Italiana per
la regione Mediorientale: buon governo; sviluppo
economico e rurale.
L’intervento è in linea con la strategia d’intervento citata
nelle linee guida, Agricoltura, Sviluppo Rurale e Sicurezza

alimentare, ed in particolare con quella di:
• Sviluppo rurale e sicurezza alimentare
• L’intervento è inoltre coerente con le “linee guida
per uguaglianza di genere e empowerment delle
donne” nelle seguenti parti:
• Sviluppo rurale, protezione ambientale e sicurezza
alimentare;
• L’empowerment economico delle donne.
L’intervento è, inoltre in linea con le linee guida per
la lotta alla povertà della Cooperazione Italiana in
particolare, ma non esclusivamente nei seguenti punti
delle caratteristiche degli interventi: b), c), d) e j).
L’intervento è inoltre, in linea con le “linee operative
della cooperazione italiana nella regione del nord africa
e medio oriente” ed in particolare con l’asse di intervento
di Agricoltura e sviluppo rurale.
L’intervento si inquadra nel contesto della Conferenza
dei donatori a Londra, ove l’Italia ha previsto interventi
per complessivi 400 milioni di dollari per il triennio
2016-2018, destinato sia ad attività d’emergenza che ad
interventi di ricostruzione e rilancio economico-sociale
in Siria e nei paesi della regione, tra cui la Giordania.
In particolare l’intervento s’inserisce nella parte della
sicurezza alimentare.
L’intervento è in linea anche con l’association agreement
EU – Jordan ed in particolare con l’art 71 – Agricoltura,
ove cita che le parti coopereranno in particolare su:
•
•

technical assistance and training
integrated rural development, including improvement
in basic services and development of associated
economic activities.

Complementarietà dell’intervento si riscontra anche con
il “EU/Jordan ENP Action Plan”, nella parte Agricoltura ed
in particolare:
•

promote the distribution and exchange of information
on the agricultural policies and contribute to the
transfer of expertise and experience.

Il CIHEAM Bari ha stipulato un accordo quadro di
collaborazione con AICS in data 23/01/2017 per aree di
collaborazione comuni.

Stato di Avanzamento
L’accordo intergovernativo è stato firmato in data 27
giugno 2018 e a breve si provvederà alla stipula della
relativa Convenzione Finanziaria. La documentazione
di gara per la realizzazione delle opere civili e per la
direzione lavori è in fase di finalizzazione.
Criticità
Non si rilevano particolari criticità.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
La durata prevista dei lavori è di 18 mesi.
Attività di visibilità
Le buone pratiche e lezioni apprese dalla WAJ saranno
regolarmente condivise nell’ambito dalle riunioni di
coordinamento e delle visite di campo. Alla WAJ verrà
chiesto di produrre materiale fotografico da condividere
con la Sede AICS di Amman.

AICS
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Accesso ai servizi di riabilitazione
a favore della popolazione disabile
in conseguenza del conflitto con Daesh

AID	
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale 		
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11258
Salute
Governatorato di Ninive e Governatorato di Sulemania
N. 53 dell’17 novembre 2017
Multibilaterale
WHO
Emergency, Handicap International
500.000,00 Euro
10 mesi
01.01.2018

Obiettivi
Obiettivo Specifico
Obiettivo specifico dell’iniziativa è incrementare l’accesso
a protesi e servizi di riabilitazione per le persone disabili
vittime del conflitto con Daesh.
Attività previste
• Attività 1.1 Mappatura e prima valutazione dei pazienti che necessitano di protesi e servizi di riabilitazione: il
team del centro di riabilitazione di Mosul sarà incaricato
di mappare i pazienti bisognosi, creando dei collegamenti con organizzazioni e istituzioni che lavorano nel settore
della salute come la direzione sanitaria di Ninive, Handicap International e altri partner sanitari che lavorano nei
campi sfollati. Una valutazione della disabilità sarà effettuata in coordinamento con il team del centro di riabilitazione di Sulemania.
• Attività 1.2 Preparazione della lista di pazienti idonei:
questa attività sarà eseguita dagli operatori del centro di
riabilitazione di Mosul in coordinamento con la direzione
della sanità di Ninive.
• Attività 1.3 Preparazione di tutti i documenti e autorizzazioni necessari per assicurare un viaggio sicuro e regolare al centro di riabilitazione di Sulemania: una ong
locale organizzerà lo spostamento dei pazienti, con particolare attenzione a tutti i documenti di autorizzazione
necessari per attraversare i controlli di sicurezza sotto
l’autorità irachena e kurda e per il soggiorno del paziente
a Sulemania.
• Attività 1.4 Monitoraggio dei pazienti dopo aver ricevuto la protesi e servizi di fisioterapia nel Centro di Riabilitazione a Sulemania: un tecnico ortopedico del centro di
riabilitazione a Sulemania seguirà il follow up dei pazienti
insieme al team del centro di Mosul che sarà dotato di

materiale e macchinari in grado di fornire piccole riparazioni sulla protesi in caso di necessità.
• Attività 2.1 fornitura gratuita dei servizi del Centro di
Riabilitazione: produzione delle protesi e/o opportune
ortesi, assicurando che anche i gruppi sociali vulnerabili
possano accedere ai servizi.
• Attività 2.2 sessioni di riabilitazione ai pazienti con nuove protesi e/o ortesi, riducendo così l’impatto della loro
disabilità sulla vita quotidiana.
Risultati Attesi
• Accesso ad un sistema di referral per le vittime di amputazioni in bisogno di protesi nell’area di Mosul garantito.
• Garantito accesso ai servizi del centro di riabilitazione
di Sulemania per gli amputati provenienti da Mosul e dalle aree circostanti.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Il progetto si inserisce negli ambiti prioritari d’intervento
in risposta alla crisi umanitaria in corso in Iraq definiti
dall’ Humanitarian Response Plan (HRP) delle Nazioni
Unite.
L’Iniziativa è in linea con il documento di indirizzo e programmazione triennale 2016-2018 della Cooperazione
Italiana e successivo aggiornamento 2017-2019 ed in
particolare con le priorità tematiche (protezione degli
sfollati, salute) e geografiche, definite per l’aiuto umanitario ed emergenza. Le attività sono coerenti con le linee
guida dell’AICS anche per quanto riguarda le tematiche
trasversali, quali la promozione della condizione femminile, la protezione e la tutela dei minori e delle persone

con disabilità, con l’obiettivo di tutelare la vita, alleviare
e prevenire le sofferenze, nonché salvaguardare la dignità delle persone vittime di crisi umanitarie e situazioni di
conflitto.
Stato di Avanzamento
In conclusione.
Criticità
N/A
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
Il finanziamento per un valore di 500mila Euro a favore
dell’OMS è stato deliberato ad inizio novembre ed erogato
a dicembre 2017. A seguito di discussione con WHO e il
partner esecutore Emergency è stato concordato l’inizio
ufficiale delle attività finanziate dalla Cooperazione Italiana per il gennaio 2018. Si segnala che nell’ultimo quadrimestre del 2017 la ONG Emergency ha iniziato ad implementare con fondi propri attività simili a quelle previste
del progetto con una fase pilota dell’iniziativa per esplorare meglio la fattibilità del trasporto dei pazienti dal centro
di riabilitazione di Mosul alla clinica per la preparazione e
produzione delle protesi di Sulemania. Le attività si sono
svolte secondo quanto previsto senza problemi di fattibilità e restrizioni nei movimenti dei pazienti attraverso i
checkpoint fra aree a controllo curdo e aree a controllo
iracheno.

Nel maggio 2017 è stato effettuato un incontro con il rappresentante di WHO per il nord Iraq, Wael Hatahit, per aggiornamenti sulla situazione delle attività e con i rappresentanti dell’ente esecutore Emergency. Da una prima analisi
dei beneficiari si è notato un numero leggermente inferiore
a quanto atteso rispetto ai trend di referral previsti dal centro di riabilitazione di Mosul al centro protesi di Sulemania.
Data la discrepanza fra numeri attesi e numeri realizzati
sino a aprile 2018 si è quindi proceduto ad organizzare una
visita di monitoraggio al centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulemania per incontrare il direttore
del centro e comprendere meglio le criticità riscontrate.
Durante il sopralluogo il Direttore del centro ha spiegato
alcune criticità riscontrare nel sistema di referral e spiegato le misure di mitigazione concordate con il direttore del
centro di riabilitazione di Mosul per aumentare il numero
dei pazienti in modo da conseguire il numero di beneficiari
previsti.
Conclusione prevista
30.09.2018
Attività di visibilità
N/A

AICS
AMMAN

IRAQ: Iniziativa di emergenza a favore di sfollati, rifugiati
e comunità ospitanti nella Regione Autonoma del Kurdistan iracheno
e aree limitrofe

AID	
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11267
Educazione, Salute
Governatorati di Ninive e Dohuk
N. 52 del 17 novembre 2017
Bilaterale, affidato a OSC
AISPO, UPP, INTERSOS, People in Need, diretta
Direzioni della sanità di Dohuk e Ninive
Direzione dell’educazione di Ninive
2.500.000,00 Euro
18 mesi
15.10.2018

Obiettivi
Obiettivo Generale
Migliorare le condizioni di vita degli sfollati iracheni,
rifugiati siriani, returnees e comunità ospitanti nei
governatorati del nord dell’Iraq più colpiti dalla crisi
umanitaria iniziata nel giugno del 2014, promuovendo e
facilitando il rientro degli sfollati nelle comunità di origine,
laddove le condizioni di sicurezza lo consentano.
Attività previste
In ambito sanitario:
• attività di riabilitazione e rafforzamento dei servizi sociosanitari, inclusi interventi infrastrutturali, fornitura di
attrezzature ed equipaggiamenti e manutenzione delle
strutture esistenti;
• rafforzamento dei servizi di sanità primaria, in particolare
di salute riproduttiva, di assistenza psicosociale e salute
mentale;
• la fornitura di medicine ad altri consumabili per i presidi
sanitari;
• formazione in ambito sanitario e campagne di
sensibilizzazione ed educazione alla salute con approcci
comunitari diretti alla fasce più vulnerabili della
popolazione.
In ambito educativo/protection:
• rafforzamento e riabilitazione dei servizi educativi,
inclusi interventi infrastrutturali, fornitura di attrezzature
ed equipaggiamenti scolastici;
• fornitura di materiale educativi;
• formazione e supporto per gli insegnanti, le PTA e
rappresentanti delle autorità locali su tematiche di
Education in Emergencies (EiE), educazione inclusiva,
pedagogia, protezione dell’Infanzia e supporto psicosociale;

• sviluppo di attività tese a favorire la protezione
dell’infanzia a contrastare l’abbandono scolastico ;
• campagne di sensibilizzazione su educazione in
particolare rivolte a ragazze
Risultati Attesi
UPP:
Risultato 1. Aumentata la capacità e il bacino di utenza
dei servizi sanitari di salute mentale e riproduttiva nel governatorato di Ninive
Risultato.2. 12.100 donne, uomini, adolescenti e bambini del distretto di Hamdanya e Mosul hanno accesso
a servizi di supporto psicosociale e salute riproduttiva e
vengono raggiunti da campagne di sensibilizzazione su
salute mentale, salute riproduttiva, Sexual and Gender
Based Violence (SGBV) e servizi sanitari disponibili
AISPO:
Risultato 1: Migliorate capacità del Direttorato Generale
della Sanità di Duhok nell’erogare servizi di salute mentale accessibili e di qualità per i minori e i giovani, sia a
livello centrale che comunitario
INTERSOS:
Risultato 1. Migliorato l’accesso ai servizi educativi di
base per almeno 3,000 bambini iscritti alla scuola formale
Risultato 2. Migliorata la qualità dei servizi educativi e
le competenze in materia di Protezione dell’Infanzia di
128 insegnanti, membri dei PTA e rappresentanti delle
autorità locali
Risultato Atteso 3: Aumentata la protezione e la tutela
delle bambine e dei bambini più vulnerabili e rafforzato
l’accesso a servizi di supporto psicosociale.

PEOPLE In NEED:
Risultato 1. Migliorate le condizioni di sicurezza e l’equipaggiamento delle scuole assistite.
Risultato 2. Rafforzata la gestione e l’offerta educativa
delle scuole assistite.
Risultato 3. Le comunità locali sono pro- attivamente
coinvolte nella promozione del diritto allo studio e del
contrasto alla dispersione scolastica.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Il progetto si inserisce negli ambiti prioritari d’intervento
in risposta alla crisi umanitaria in corso in Iraq definiti
dall’ Humanitarian Response Plan (HRP) 2018 delle Nazioni Unite.
L’Iniziativa è in linea con il documento di indirizzo e programmazione triennale 2016-2018 della Cooperazione
Italiana e successivo aggiornamento 2017-2019 ed in
particolare con le priorità tematiche (protezione degli
sfollati, salute) e geografiche, definite per l’aiuto umanitario ed emergenza. Le attività sono coerenti con le linee
guida dell’AICS anche per quanto riguarda le tematiche
trasversali, quali la promozione della condizione femminile, la protezione e la tutela dei minori e delle persone
con disabilità, con l’obiettivo di tutelare la vita, alleviare
e prevenire le sofferenze, nonché salvaguardare la dignità delle persone vittime di crisi umanitarie e situazioni di
conflitto.
Il programma è inoltre in armonia con quanto stabilito
dalla Good Humanitarian Donorship Initiative riguardo ai
principi generali, gli obiettivi, la definizione e le buone
pratiche dell’azione umanitaria.

Stato di Avanzamento
La call for proposal è stata lanciata in data 21 maggio 2018
con deadline prevista per la presentazione delle proposte
progettuali al 21 giugno 2018. A fine luglio 2018 sono
state selezionate le quattro OSC esecutrici. Il POG del
programma inizierà ufficialmente il 15 settembre 2018. I
progetti OSC inizieranno fra 15.09.2018 e 01.10.2018
Speso: 0
Finanziamento totale: 2.500.000,00
Avanzamento finanziario: 0%
Criticità
Una prima versione del bando di gara per le ONG era stata predisposta nell’ ottobre 2017, per essere lanciato a
seguito della delibera del VM. A causa degli eventi bellicosi che hanno colpito la regione a fine 2017 il bando è
stato posticipato e la call for proposal rivista, anche sulla
base delle indicazioni di sicurezza pervenute dall’Ambasciata a Baghdad, e inviato informalmente ad AICS Roma
per le revisioni finali e relativa pubblicazione. Il bando
sarebbe dovuto quindi essere pubblicato nei primi mesi
del 2018 ma a seguito della delibera per il passaggio di
consegne fra AICS Beirut e AICS Amman si è preferito attendere la formalizzazione del passaggio di consegne per
la pubblicazione.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
14.03.2020
Attività di visibilità
N/A

AICS
AMMAN

IRAQ: Programma di emergenza
in risposta alla crisi umanitaria

AID	
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11048
Educazione, Salute
Governatorati di Ninive, Erbil e Dohuk
N. 1890 del 13 dicembre 2016
Bilaterale, affidato a OSC
AISPO, UPP, INTERSOS, COOPI, direttaDirezioni della sanità di Dohuk e Ninive
Direzioni della sanità e dell’educazione dei tre governatorati
1.773.682,00 Euro
12 mesi (esteso a 15 mesi)
1.08.2017

Obiettivi
Obiettivo Generale
Sostegno alle popolazioni sfollate più vulnerabili
provenienti da Mosul, dalla piana di Ninive e alle comunità
ospitanti attraverso la riabilitazione ed il rafforzamento dei
servizi socio-sanitari ed educativi di base, promuovendo e
facilitando il rientro degli sfollati nelle comunità di origine,
laddove le condizioni di sicurezza lo consentano.
Attività previste
In ambito sanitario:
• attività di riabilitazione e rafforzamento dei servizi sociosanitari, inclusi interventi infrastrutturali, fornitura di
attrezzature ed equipaggiamenti e manutenzione delle
strutture esistenti;
• rafforzamento dei servizi di urgenza/emergenza medica,
sanità primaria, servizi di salute riproduttiva e di assistenza
psicosociale;
• la fornitura di medicine ad altri consumabili per i presidi
sanitari;
• formazione in ambito sanitario e campagne di
sensibilizzazione ed educazione alla salute con approcci
comunitari diretti alla fasce più vulnerabile della
popolazione.
In ambito educativo/protection:
• rafforzamento e riabilitazione dei servizi educativi,
inclusi interventi infrastrutturali, fornitura di attrezzature
ed equipaggiamenti scolastici;
• sviluppo di attività tese a favorire l’accesso e a
contrastare l’abbandono scolastico, organizzazione di
centri temporanei per l’educazione, installazione di servizi
idrici e servizi igienico-sanitari;
• fornitura di materiale educativi;
• formazione e supporto per gli insegnanti, le PTA e

rappresentanti delle autorità locali su tematiche di
Education in Emergencies (EiE), educazione inclusiva,
pedagogia, classroom management e supporto
psicosociale;
• campagne di sensibilizzazione su educazione in
particolare rivolte a ragazze;
• creazione di team mobili per la realizzazione di attività
di protezione quali supporto psicosociale, supporto legale,
identificazione dei casi più vulnerabili.
Risultati Attesi
AISPO:
Risultato 1: Servizi del laboratorio d’urgenza dell’Emergency Hospital di Zakho messi in sicurezza e riorganizzati
in una nuova struttura
Risultato 2: Migliorate capacita del sistema 122 nell’erogare servizi di emergenza accessibili e di qualità
UPP:
Risultato 1.1: Riabilitazione di spazi sicuri che forniscano servizi di supporto psicosociale e salute riproduttiva
vengono riabilitati ed equipaggiati all’interno del centro
polifunzionale di EOD nella città di Bashiqa
Risultato 1.2: 8 individui specializzati vengono selezionati, assunti e migliorano capacità operative e di intervento
beneficiando di 3 sessioni (13 giorni) di formazione su
Psycho Social Support (PSS) e Sexual and Gender Based
Violence (SGBV)
Risultato 1.3: Almeno 3000 tra donne, adolescenti e famiglie del distretto di Bashiqa hanno accesso a servizi di
supporto psicosociale e salute riproduttiva e vengono
raggiunte da campagne di sensibilizzazione su salute riproduttiva e Sexual and Gender Based Violence (SGBV).
Risultato 2.1: Almeno 100 insegnanti e psicologi scolastici, delle scuole dei campi sfollati e nelle aree di rientro,

formati sulle principali metodologie di intervento psicosociale (PFA, RG e Stress Management) in collaborazione
con il Ministero dell’Educazione iracheno (MoE)
Risultato 2.2: 4 tra psicologi scolastici e assistenti sociali nella scuola per sfollati del campo di Ashti rafforzano
competenze sul trattamento degli studenti più vulnerabili e sull’identificazione di casi di violenza di genere (SGBV)
Risultato 2.3: Almeno il 40% degli studenti e delle famiglie nel campo di Ashti rafforzano le proprie capacità di
resilienza.
INTERSOS:
Risultato 1. Migliorato l’accesso ai servizi educativi di
base per 3,500 bambini iscritti alla scuola primaria
Risultato 2. Migliorata la qualità dei servizi educativi e le
conoscenze di 110 insegnanti, membri dei PTA e rappresentanti delle autorità locali
Risultato 3: Aumentata la protezione e la tutela delle
bambine e dei bambini più vulnerabili e rafforzato l’accesso a servizi di supporto psicosociale
COOPI:
Risultato 1. Insegnati e studenti hanno accesso a centri
d’istruzione temporanei protetti e protettivi con adeguate strutture igienico - sanitarie rese accessibili anche alle
classe più vulnerabili.
Risultato 2. Capacità e abilità degli attori del settore educativo sviluppate.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Il progetto si inserisce negli ambiti prioritari d’intervento
in risposta alla crisi di Mosul definiti dall’ Humanitarian
Response Plan (HRP) 2017 delle Nazioni Unite.
L’Iniziativa è in linea con il documento di indirizzo e programmazione triennale 2016-2018 della Cooperazione
Italiana e successivo aggiornamento 2017-2019 ed in
particolare con le priorità tematiche (protezione degli
sfollati, salute) e geografiche, definite per l’aiuto umanitario ed emergenza. Le attività sono coerenti con le linee
guida dell’AICS anche per quanto riguarda le tematiche
trasversali, quali la promozione della condizione femminile, la protezione e la tutela dei minori e delle persone
con disabilità, con l’obiettivo di tutelare la vita, alleviare
e prevenire le sofferenze, nonché salvaguardare la dignità delle persone vittime di crisi umanitarie e situazioni di
conflitto.
Il programma è inoltre in armonia con quanto stabilito
dalla Good Humanitarian Donorship Initiative riguardo ai
principi generali, gli obiettivi, la definizione e le buone
pratiche dell’azione umanitaria.
Stato di Avanzamento
In corso. Progetti di due delle 4 OSC esecutrici conclusi
(INTERSOS, COOPI). Altri due progetti (AISPO, UPP) in

conclusione al 31.08.2018. Attività in gestione diretta da
effettuare per Euro 76.450,20
Speso: 1.611.438,32
Finanziamento totale: 1.773.682,00
Avanzamento finanziario: 91%
Criticità
Il progetto si è svolto durante la fase conclusive delle operazioni militari per la riconquista dei territori occupati da
Daesh in Iraq, in zone limitrofe alle aree di progetto. Inoltre il 25 settembre 2017 a seguito del Referendum di indipendenza della Regione Autonoma del Kurdistan iracheno
alcune attività progettuali hanno subito modifiche e/o rallentamenti per questioni di insicurezza e difficoltà di movimento nei territori progettuali; per la chiusura dello spazio
aereo internazionale nella regione curda e conseguenti
difficoltà nell’ottenimento di visti di ingresso iracheni per
il personale di progetto; per il cambiamento nel controllo
militare fra Peshmerga curdi e Esercito Iracheno/Milizie
sciite di alcune zone progettuali e conseguente ridimensionamento delle aree di riferimento dei servizi forniti.
Allo stesso tempo, per simili difficoltà operative sulla concessione dei visti di ingresso, l’AICS ha potuto garantire
presenza in loco del Capo Programma per soli 19 giorni nel
periodo fra il 28.09.2017 e il 03.05.2018, con conseguente
sottoutilizzo dei costi di gestione e rallentamenti delle attività in gestione diretta rispetto a quanto pianificato.
Una missione presso la sede AICS di Beirut del Capo Programma da metà marzo a fine aprile ha garantito, seppur
con ritardi, la verifica contabile dei rendiconti intermedi
dei progetti e il supporto alla formalizzazione del passaggio consegne dell’iniziativa dalla sede AICS di Beirut a
quella di Amman, avvenuto in data 25.04.2018.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
31.10.2018
Attività di visibilità
Pubblicazione video dei progetti su sito istituzionale AICS
Roma (COOPI, in attesa di ricevere e pubblicare AISPO e
UPP).
Distribuzione umanitaria del dicembre 2017 alla presenza
di autorità locali e rappresentanza diplomatica italiana ha
avuto copertura mediatica ampia, con interviste in diretta
sui principali network televisivi curdi.
Inaugurazione delle opere infrastrutturali di Zakho –prevista per settembre 2018 alla presenza di autorità locali, direttore AICS Amman, rappresentanza diplomatica italiana.

AICS
AMMAN
Iniziativa coordinata per la protezione dei minori e per interventi
salvavita di supporto nutrizionale per proteggere i primi mille
giorni di vita dei bambini colpiti dalle operazioni militari nell’Iraq
settentrionale e nelle zone liberate
AID	
			
Area Tematica			
Località
Delibera			
Modalità di finanziamento
Organismo Esecutore
Partner locale
Importo complessivo 		
Durata 			
Data inizio attività		

11209
Salute, Child Protection
Governatorato di Ninive
N. 25 dell’8 agosto 2017
Multilaterale
UNICEF
Terre Des Hommes Italia (child protection), ACF, Samaritan Purse (salute)
1.000.000,00 Euro
12 mesi
01.10.2017

Obiettivi
Il contributo è finalizzato all’assistenza di minori e delle
donne vulnerabili, sia attraverso attività di supporto
psicosociale, che tramite interventi salva vita di salute
materno-infantile e supporto nutrizionale.
Obiettivi specifici
- Per la componente di Child Protection: migliorare le
condizioni di vita e il benessere psicosociale dei minori
sfollati a causa delle recenti operazioni militari per la
riconquista di Mosul.
- Per la componente di Nutrizione: contribuire alla
riduzione della morbilità e della mortalità dei bambini
sotto i cinque anni e delle donne in stato gravidanza
o allattamento, recentemente sfollati a causa delle
operazioni militari per la riconquista di Mosul.
Attività previste
Per la componente di child protection:
- fornitura di servizi di supporto psicosociale e attività
ricreative presso apposite strutture nei campi (child e
youth friendly spaces) e gestione individuali dei casi più
critici;
- sviluppo di campagne di sensibilizzazione e advocacy su
questioni fondamentali per la protezione dei minori;
- creazione o supporto dei apposite strutture comunitarie
(child e youth friendly spaces) per la protezione dei
bambini.
Per la componente di nutrizione:
- creazione di spazi Baby-Friendly, peer counselling,
gestione delle complicanze per l’allattamento al seno e
supporto alla ri-allattamento ;
- aumento della conoscenza e capacità della comunità

sull’alimentazione infantile e del bambino in situazioni
di emergenza attraverso campagne di cambiamento del
comportamento e gruppi di supporto fra madri.
- screening e monitoraggio di tutti i nuovi arrivati nei campi
con test rapido della circonferenza del braccio, riferimento
ai centri comunitari di gestione della malnutrizione acuta
e moderata;
- fornitura di supplemento nutrizionale di micronutrienti
per bambini al di sotto dei 5 anni e di acido folico/ferro per
donne in stato di gravidanza o allattamento.
- regolari visite a domicilio e identificazione e referral dei
bambini non vaccinati;
- aumento della conoscenza della comunità sull’importanza
della vaccinazione e consulenze individuali per ogni gruppo
di età con genitori e caregivers.
- Visite a domicilio per le nuove madri entro 48 ore dal parto
per condurre un esame sanitari post-parto al neonato e
alla madre, fornitura di consulenza e incoraggiamento su
allattamento al seno.
- Fornitura di un Baby Box con beni essenziali quali
abbigliamento, coperte, pannolini, ecc.
- Collegare le madri attraverso reti di supporto per
l’allevamento dei bambini.
Risultati Attesi
Per la componente di child protection:
• Migliorata la qualità e l’accessibilità ad adeguati servizi
di supporto psicosociale per i bambini in due campi sfollati:
• Aumentata la consapevolezza e l’impegno dei bambini
e delle loro famiglie su questioni fondamentali per la protezione dei minori in modo da poter meglio proteggere
se stessi.

Per la componente di nutrizione:
• Migliorate le pratiche nutrizionali per infanti e bambini:
• Efficace tempestiva rilevamento e trattamento della
malnutrizione
• Mobilizzazione sociale per promuovere l’immunizzazione:
• Migliorata l’accessibilità a servizi di assistenza materna
neonatale, postnatale e consulenza.
Integrazione del progetto nell’ambito dei Documenti
Strategici locali e della Cooperazione italiana
Il progetto si inserisce negli ambiti prioritari d’intervento
in risposta alla crisi umanitaria in corso in Iraq definiti
dall’ Humanitarian Response Plan (HRP) 2017 delle Nazioni Unite.
L’Iniziativa è in linea con il documento di indirizzo e programmazione triennale 2016-2018 della Cooperazione
Italiana e successivo aggiornamento 2017-2019 ed in
particolare con le priorità tematiche (protezione degli
sfollati, salute) e geografiche, definite per l’aiuto umanitario ed emergenza. Le attività sono coerenti con le linee
guida dell’AICS anche per quanto riguarda le tematiche
trasversali, quali la promozione della condizione femminile, la protezione e la tutela dei minori e delle persone
con disabilità, con l’obiettivo di tutelare la vita, alleviare
e prevenire le sofferenze, nonché salvaguardare la dignità delle persone vittime di crisi umanitarie e situazioni di
conflitto.
Il programma è inoltre in armonia con quanto stabilito
dalla Good Humanitarian Donorship Initiative riguardo ai
principi generali, gli obiettivi, la definizione e le buone
pratiche dell’azione umanitaria.

Stato di Avanzamento
In conclusione.

Criticità
Si segnala che nell’ottobre 2017 a seguito degli scontri fra
forze militari peshmerga e esercito iracheno nelle zone
contese in prossimità dei campi sfollati target dell’intervento, tre dei cinque campi sfollati dell’area di Debaga
sono stati chiusi a causa della fuga della popolazione sfollata sunnita spaventata delle possibili ritorsioni da parte
delle milizie sciite alleate dell’esercito iracheno. Le attività
di UNICEF/TdH sono comunque continuate con un maggiore focus su educazione formale, e non solo informale
come previsto inizialmente.
Findings da attività di monitoraggio e/o valutazione
N/A
Conclusione prevista
30.09.2018
Attività di visibilità
N/A

