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Nome  Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 
Riferimento web e contatti https://www.aics.gov.it 
Chi è L’AICS è un ente governativo istituito nel gennaio 2016 a seguito 

dell’approvazione della Legge di riforma della cooperazione - Legge 
n.125 del 2014. L'Agenzia ha la sua sede centrale a Roma, una sede a 
Firenze e 20 sedi all'estero per il monitoraggio, la gestione e l'analisi sul 
terreno delle esigenze di sviluppo dei Paesi partner.  
 

Cosa fa L’Agenzia attua le politiche di cooperazione allo sviluppo, individuate 
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI), sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e 
trasparenza.  
 
Il compito dell'Agenzia è quello di svolgere le attività di carattere 
tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, 
finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione 
internazionale. 
 
I programmi e i progetti dell’AICS si concentrano sui temi individuati 
dall’Agenda 2030 per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, in particolare:  sviluppo economico locale e lotta alle 
disuguaglianze, sviluppo umano (salute, istruzione, protezione dei 
minori, formazione professionale, uguaglianza di genere), ambiente e 
cambiamenti climatici, sicurezza alimentare, aiuto umanitario.  
 
Se si esamina il tema migrazioni e sviluppo, tra il 2017 e il 2018 sono 
stati stanziati e approvati 50 progetti per un valore complessivo di circa 
70 milioni di euro. I paesi partner coinvolti sono soprattutto quelli 
dell’Africa Subsahariana, in particolare il Niger, l’Etiopia, la Guinea, il 
Sudan e quelli della sponda sud del Mediterraneo: Tunisia, Libia ed 
Egitto.  
L’AICS promuove e accompagna il percorso del Summit delle 
Diaspore, iniziativa in cui le associazioni e comunità di migranti, le 
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istituzioni della Cooperazione Italiana, le collettività locali (regioni e 
comuni), le OSC e il settore profit possono incontrarsi per confrontare 
obiettivi e programmi di cooperazione, creare momenti di formazione e 
sensibilizzazione sulle tematiche legate al tema Migrazione e Sviluppo, 
prevedere e creare collaborazioni e partnership.  
 
Sono numerosi i progetti finanziati a OSC e associazioni di migranti 
partner per iniziative di cooperazione (vedi esperienze di 
collaborazione in Senegal, Tunisia e Albania),  e di Educazione alla 
Cittadinanza Globale attraverso le procedure ad evidenza pubblica (cd 
Bandi). 
 

Come si può collaborare Per la realizzazione delle varie iniziative l’AICS opera attraverso i 
soggetti di cooperazione individuati nella Legge 125 del 2014: le 
amministrazioni dello Stato, le università, gli enti pubblici, gli enti 
territoriali, le organizzazioni della società civile, tra cui le associazioni 
di comunità di migranti, e le imprese.  
 
Per le organizzazioni della società civile vengono periodicamente 
pubblicati bandi per accedere ai fondi stanziati da AICS, in particolare 
il cd “Bando Promossi OSC” per le iniziative da attuarsi nei paesi 
partner e il bando ECG, per attività di formazione e sensibilizzazione in 
Italia. Per potervi accedere bisogna iscriversi ad un elenco che richiede 
di essere in possesso di determinati requisiti, come indicato nella 
seguente pagina web: https://www.aics.gov.it/home-
ita/opportunita/area-osc/ 
 
Le imprese interessate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile attraverso i fondi AICS possono partecipare alla 
selezione pubblica (cd Bando per le Idee Innovative), i cui dettagli sono 
disponibili al seguente link: https://www.aics.gov.it/home-
ita/opportunita/profit/area-imprese/   
 

 
 
 

 


