
La Sede dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo (AICS) di Nairobi è responsabile per il Kenya, la 

Tanzania, l’Uganda, il Burundi, la Repubblica Democrati-

ca del Congo e il Ruanda. 

Il Kenya è un paese prioritario per la cooperazione italia-

na. Le attività dell’AICS in Kenya possono essere rag-

gruppate in cinque settori di intervento principali: i) Svi-

luppo Agricolo, Silvicultura, Pesca, Ambiente, ii) Empo-

werment Femminile, Diritti Umani e Sostegno alla socie-

tà civile, iii) Sviluppo Urbano ed Infrastrutture; iv) Soste-

gno al settore privato e v) Accesso ai servizi di base. 

In Tanzania, le attività di cooperazione si concentrano 

sullo sviluppo della formazione professionale, mentre in 

Uganda e Burundi si rivolgono al settore sanitario. In 

Repubblica Democratica del Congo, Aics interviene pre-

valentemente con aiuti umanitari di emergenza. 

Le Organizzazioni della società civile (OSC) lavorano da oltre 30 anni in uno spirito di solidarietà e di partenariato per 

lo sviluppo in Kenya, rappresentando un patrimonio di conoscenza e una rete diffusa su buona parte del territorio del 

Paese. Molte delle OSC sono riunite nel COIKE, organismo di coordinamento e rappresentanza delle OSC italiane pre-

senti in Kenya.  

Settori di intervento tradizionali sono agricoltura e resilienza, salute, tutela dei minori e istruzione.  
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L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) à l’Agenzia del Governo italiano responsabile per le attività 

tecniche e operative necessarie alla realizzazione di iniziative di cooperazione internazionale. I suoi obiettivi sono lo 

sradicamento della povertà, la riduzione delle disuguaglianze, l’affermazione dei diritti umani e della dignità degli indi-

vidui - compresa l’uguaglianza di genere e le pari opportunità -, la prevenzione dei conflitti e il sostegno ai processi di 

pacificazione. L’Agenzia ha iniziato ad operare nel Gennaio del 2016; ha la sede centrale a Roma, una a Firenze e 19 

all'estero per la realizzazione e il monitoraggio delle iniziative e l'analisi delle esigenze di sviluppo dei Paesi partner.  

www.nairobi.

aics.gov.it 



Portafoglio in Kenya 

160 MEUR 

 

Attualmente circa il 43% degli aiuti viene erogato come cre-

dito, mentre il restante a dono. Per la realizzazione delle 

iniziative di cooperazione, AICS può contare su una fitta rete 

di partner: le istituzioni governative del Kenya rappresenta-

no un partner privilegiato per la realizzazione di iniziative sia 

a credito di aiuto che a dono; AICS collabora poi con diversi 

organismi internazionali (UN WOMEN, FAO, UNEP, UNIDO, 

UNDP E UNDRR) e con il CIHEAM di Bari), con le Organizza-

zioni della Società Civile (OSC) italiane presenti sul territorio 

attraverso i progetti promossi, affidati e attraverso i contribu-

ti del Bando Global Fund. 

AICS è accreditata per la gestione di finanziamenti europei 

attraverso la “cooperazione delegata”. In Kenya, AICS sta 

collaborando con l’Unione Europea per la realizzazione di un 

programma di sviluppo della blue economy e delle aree co-

stiere. 

AICS collabora con enti di ricerca e Università italiane, come 

l’Università Cattolica di Milano, Università di Pavia e ISTAT. Il 

partenariato con il settore privato avviene tramite un bando 

dedicato (Bando Profit): attualmente sono attive iniziative 

con Idrodepurazione Srl, Treedom e 46 J.V. ALMA c.i.s 

SCARL. 

Infine, parte dei programmi è implementata direttamente 

dalla Sede di Nairobi. Attraverso i fondi in gestione diretta, 

viene fornita assistenza tecnica per le iniziative realizzate 

nelle altre modalità. 

AID 012298 - 4,75 MEUR 

Go Blue  

Ente esecutore: AICS 

Il Programma è finanziato dall’Unione Europea 

e realizzato in partenariato tra il Governo del 

Kenya, tre paesi europei e due Agenzie ONU. La 

componente italiana, realizzata in partenariato 

con CIHEAM Bari, si concentra sullo sviluppo 

economico delle aree costiere, con focus sul 

rafforzamento delle filiere della pesca e della 

manioca e sul potenziamento della controparte 

locale (Segretariato JKP). 

AID 012232 - 2,96 MEUR 

Incubatore d’impresa e innovazione energetica 

 

Ente esecutore: Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano  

Sviluppo di un incubatore e acceleratore di im-

prese nato dalla collaborazione tra Aics e Univer-

sità Cattolica di Milano per sostenere lo sviluppo 

di imprese innovative e sostenibili in Kenya, an-

che in collegamento con il settore privato italia-

no. L’iniziativa include attività di formazione pro-

fessionale e universitaria sulle energie rinnova-

bili e la distribuzione e manutenzione di pannelli 

fotovoltaici di ultima generazione. 

AID 011686 – 20,5 MEUR  

Kajiado Integrated Solid Waste Management 

(CREDITO) 

Ente esecutore: Ministero dell’Ambiente e delle ri-

sorse naturali (con partecipazione della Contea di 

Kajiado)  

Chiusura e messa in sicurezza della discarica infor-

male nella città di Ngong e realizzazione, nella con-

tea di Kajiado, di una discarica nuova e all’avan-

guardia, integrata a un innovativo sistema di raccol-

ta e trattamento dei rifiuti solidi urbani con sistema 

“waste-to-energy” di recupero e utilizzo del biogas. 

CONVERSIONE DEBITO - 44 MEUR 

Kenya - Italy Debt for Development Program-

me (KIDDP) 

 

Ente esecutore: Ministero del Tesoro del Ke-

nya 

 

Il debito contratto dal Kenya con il Governo 

italiano è stato convertito in programmi di svi-

luppo: ad oggi, il Programma ha visto l’appro-

vazione di oltre 132 interventi nei settori idri-

co, sanitario, istruzione e sviluppo urbano in 

26 Contee del Paese. 

AID 011767 – 3,5 MEUR 

Revamping the gourmet coffee production in 

Kenya  

Ente esecutore: AICS 

Il progetto è volto a garantire la caratter-

izzazione e la tracciabilità del caffè keniano, 

educare gli agricoltori sulle buone pratiche col-

turali e fornire formazione manageriale alle or-

ganizzazioni, con l’obiettivo di accrescere il val-

AID 01797 – 9,1 MEUR  

Sviluppo agro-idraulico di SIGOR (CREDITO) 

Ente esecutore:  Kerio Valley Development Authority  

Il progetto, riconosciuto da UNEP come il migliore in ambito agro-

idraulico, prevede una componente di costruzione di infrastrut-

ture idrauliche e una di supporto ad un’associazione di agricoltori. 

La terza fase del programma ha contribuito allo sviluppo di circa 

400 ettari di perimetro irriguo, migliorando in modo rilevante le 

condizioni di vita della popolazione in un’area arida e semi arida. 

 

AID 012496  - 900.000 EUR (I, II e III fase) 

Let it not happen again 

Ente esecutore: UN WOMEN 

Contrasto al fenomeno della violenza di genere, 

particolarmente rilevante durante il periodo elet-

torale. Si interviene a fianco delle istituzioni lo-

cali (polizia, magistratura e servizi per la salute) 

per potenziare la risposta contro la violenza di 

genere e per sostenere le attività di sensibilizza-

zione, di sostegno e di promozione dei diritti. 

AID 011685 – 6,4 MEUR  

Programma integrato per lo sviluppo socio-

sanitario di Malindi Fase II  (CREDITO) 

Ente esecutore: Ministero del Tesoro del Kenya 

Il programma interviene a Malindi e Margarini 

per promuoverne lo sviluppo principalmente 

nei settori dell’istruzione, dell’assistenza sani-

taria, delle infrastrutture, della pesca e della 

governance locale. 

SVILUPPO AGRICOLO, SILVICULTURA, PESCA, AMBIENTE  

 

SVILUPPO URBANO ED INFRASTRUTTURE  

 

SOSTEGNO AL SETTORE PRIVATO  

 

ACCESSO AI SERVIZI DI BASE  

 

EMPOWERMENT FEMMINILE, DIRITTI UMANI E SOSTEGNO 

ALLA SOCIETA CIVILE  

19,6 MEUR 

Bilaterale 

44,1 MEUR 

Conversione 
Debito 

10,9 MEUR 

Multilaterale 

19,6 MEUR 

Bilaterale 

69,4 MEUR 

Credito di 

aiuto 

1,6 MEUR 

Bandi AICS Global 

Fund e Profit 


