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L'Agenzia
L’Ufficio AICS di Accra, aperto a
dicembre 2021 per seguire i progetti
di sviluppo in Ghana, si interfaccia con
la
Sede
regionale
di
AICS
Ouagadougou.
La
Cooperazione
Italiana è attiva in Ghana dal 2004,
attraverso il sostegno ad un
programma a credito per l’appoggio
alle piccole e medie imprese ghanesi,
del valore di € 30 milioni. Con
l’apertura dell’Ufficio di Accra, AICS
intende espandere il proprio portfolio
di progetti di sviluppo, includendo
settori d’intervento quali lo sviluppo
rurale, la creazione di impiego e
l’inclusione sociale di donne e
persone con disabilità.
La Sede AICS di Ouagadougou è
responsabile per il finanziamento e il
coordinamento
dei
progetti
di
sviluppo e di assistenza umanitaria in
Burkina Faso, Niger e Ghana,
disponendo di un budget totale di
oltre
€125
milioni.
L’agenzia
interviene tradizionalmente nei settori
salute e sviluppo rurale, canalizzando
il proprio supporto tecnico e
finanziario
alle
istituzioni
internazionali
e
nazionali,
alle
organizzazioni della società civile
(OSC), alle università e agli enti
pubblici. Oltre a questi, l’azione
dell’Agenzia si estende ai settori della
formazione, della creazione d’impiego
e dell’inclusione sociale. Dal 2017, con
l’aggravarsi
della
situazione
d’insicurezza nella regione, AICS
Ouagadougou ha aumentato il
volume di risorse destinate ai
programmi di emergenza in Burkina
Faso e Niger.

Comunicato Stampa
Missione in Ghana di una delegazione di AICS Ouagadougou (07-12 febbraio
2022) in seguito all'apertura dell'Ufficio AICS di Accra.
In seguito alla recente apertura dell’Ufficio AICS ad Accra, avvenuta a dicembre 2021, una delegazione di AICS
Ouagadougou, guidata dal Direttore Domenico Bruzzone, si è recata in missione in Ghana dal 07 al 12
febbraio 2022. Lo scopo della visita è stato, da una parte, ricostruire lo stato di avanzamento della seconda
fase del programma a credito “Ghana Private Sector Development Facility (GPSDF)”, AID 7301, avviato nel
2009 e in fase di chiusura, e, dall’altra, prendere contatto con i principali partner di sviluppo e valutare con
loro la possibilità di nuove collaborazioni e finanziamenti.
Nel corso della settimana, si sono tenuti una serie di incontri, che hanno coinvolto la delegazione AICS,
l’Ambasciatrice d’Italia in Ghana S.E. Daniela d’Orlandi, partner ministeriali, delle organizzazioni
internazionali e della società civile.
Il Ministro del Commercio e dell’Industria, S.E. Alan Kyerematen, ha rimarcato che il programma a
credito GPSDF si è rivelato un’operazione di successo che merita di essere rilanciato per il tramite di una
nuova immediata fase; si è dunque convenuto di organizzare una seconda riunione di carattere tecnico
con la Project Management Unit (PMU) per raccogliere informazioni sull’utilizzo della componente a
credito e dar seguito al programma.
Dal dialogo avviato con il Ministro dell’Alimentazione e dell’Agricoltura, S.E. Owusu Afriyie Akoto, è
emersa la volontà di approfondire le possibilità di un sostegno italiano al settore privato e, in
particolare, al settore agroalimentare. Il Ministro ha sottolineato che il Ghana ha superato le
problematiche relative alla produttività, mentre le capacità nazionali di trasformazione restano limitate.
Da ciò derivano i bisogni nazionali in termini di acquisizione di tecnologia, di trasferimento di capacità e
di agevolazione dell’accesso al credito per le Piccole e Medie Imprese ghanesi. In tale quadro, la
missione AICS ha illustrato le esperienze della sede di Ouagadougou, e più in generale dell’AICS, nei
settori dell’agricoltura e dello sviluppo agro-industriale inclusivo e sostenibile, del sostegno
all’imprenditoria privata nazionale e all’attrazione di imprese estere nel settore agro-alimentare.
La delegazione AICS ha anche avuto modo di confrontarsi con partner di sviluppo quali la locale
Delegazione dell’Unione Europea, UNDP, UNCDF e UNIDO, i quali operano nel settore dell’agroindustria,
un settore prioritario per il governo e in cui si auspicano maggiori investimenti internazionali. L’Unione
Europea ha comunicato che gli interventi di sviluppo agricolo e agroindustriale nel Nord del paese
rimarranno una priorità della sua programmazione, che una seconda fase, con un maggior accento
sullo sviluppo agro-industriale, del programma "Ghana Agricultural Programme" (GAP) è in corso di
elaborazione e ha auspicato la partecipazione di AICS a tale esercizio nell’ambito dei fora nazionali
preposti al coordinamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo tra l’UE e i paesi membri (Team
Europe Initiative).
Nel complesso, la missione ha rappresentato l’occasione per raccogliere importanti orientamenti circa i
settori prioritari per il governo ghanese e, grazie agli scambi con gli attori dello sviluppo attivi in Ghana,
è stato possibile individuare nuovi elementi che supporteranno la programmazione di medio-lungo
termine della Cooperazione italiana nel nuovo Paese di competenza.
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