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STATO DELL’ARTE DEI PROGRAMMI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA  
IN GIORDANIA 

 
Ultimo aggiornamento aprile 2012 

 
 
 
Titolo iniziativa:  
ASSISTENZA A PMI SETTORE TESSILE ED ABBIGLIAMENTO TRAMITE CREAZIONE CENTRO 
TECNICO DI SERVIZI 
 
AID n. 5802 
Settore: PMI 
Tipo iniziativa: ordinario 
Canale: Bilaterale 
Gestione: Affidamento ad impresa 
mediante gara d’appalto 
Importo Complessivo: 3,392,941.03 Euro 
+ fondo esperti 98,000.00 Euro (per un 
importo totale di 3,5ME) 
Importo erogato: una prima tranche 
1,137,488.30 Euro in data 2 luglio 2009; 
una seconda tranche suddivisa in due rate: 
la prima rata pari a Euro 560,964.00 
erogata in data 19 gennaio 2011; la 
seconda rata pari a Euro 764,090.61 
eroganta l’11 agosto 2011. 
La richiesta del saldo finale, pari a Euro 
930,398.09, e’ stata formalizzata a 
febbraio 2012. 
Importo erogato nel 2011: 1,325,054.00 
Euro 
Tipologia: Dono 
 
Delibera C.D. n. 70 del 09.05.2001 / 
Delibera C.D. n. 58 del 16.03.2005 / 
Accordo firmato tra le parti il 13.02.2008 / 
Contratto JEDCO – FINEUROP 
01.07/2009 
 
Data prevista conclusione progetto: 3 anni 
a partire dalla firma del contratto (luglio 
2012) 
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Obiettivo del progetto 
Il progetto prevede la realizzazione di un Centro Servizi e di formazione nel settore tessile ed 
abbigliamento, al fine di consolidare e sviluppare le qualità e capacità produttive di quelle imprese con 
maggiori possibilità di ampliare la portata di mercato da quello nazionale a quello internazionale. 
 
 
 
 
Stato d’avanzamento: 
Firmato il 1° Luglio 2009 il Memorandum of Understanding tra le parti coinvolte ed e’ stata avviata la parte 
di analisi ed individuazione dei bisogni delle imprese giordane aderenti all’iniziativa.In seguito le attività 
sono proseguite con soddisfazione delle parti. Attualmente sono 20 le imprese locali del settore tessile - 
abbigliamento che usufruiscono dell’assistenza tecnica prevista dal Progetto JMODA ed e’ auspicabile un 
ampliamento della formazione tecnica fornita fino ad ora ad ulteriori PMI locali del settore. La conclusione 
del progetto e’ prevista a fine luglio 2012, tuttavia e’ prevedibile una richiesta di estensione non onerosa 
delle attivita’ per la durata di poco meno di un anno.  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Titolo iniziativa:  
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SALT (FASE III) 
 
AID n. 005330 
Settore: Formazione 
Tipo iniziativa: Ordinaria 
Canale: Multibilaterale  
Gestione: Affidamento ad Organismi 
Internazionali / ILO   
Importo Complessivo:1.658.859,56 Euro 
Importo erogato: Intero fondo allocato 
Tipologia:Dono 
Data inizio attività: 1999; interruzione dal 
2003 al dicembre 2006; la terza fase è stata 
avviata nell’aprile 2007 
Data prevista conclusione progetto: Fine 
ottobre 2008 (durata18 mesi della III Fase) 
Finanziamento terza tranche  718.172 USD 
 

 

 
 
Obiettivo del progetto: 
Il progetto mira a realizzare uno sviluppo del settore dell’artigianato in Giordania che possa favorire 
l’occupazione. Il progetto si e’ sviluppato in tre fasi: durante la prima fase il contributo italiano ha garantito 
attrezzature, macchinari ed ha contribuito all’allestimento della sede, la copertura dei costi di 
funzionamento oltre alle attivita’ di assistenza tecnica. Il primo intervento era mirato al consolidamento del 
centro di formazione professionale, ampliandone i settori artigianali tradizionali. Nella seconda fase gli 
obiettivi perseguiti sono stati: lo sviluppo dei  vari settori di formazione; avvio di programmi di formazione 
e di Capacity Building; fornitura di attrezzature e strumenti, sviluppo della produttività; istituzione di due 
nuovi reparti specializzati nei settori della lavorazione artigianale- artistica del legno ed il ferro. In questa 
fase, l’intervento della cooperazione italiana e’ finalizzato a far diventare il Centro di Salt un punto di 
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riferimento per la formazione nel settore artigianale tradizionale in Giordania, dotandolo di una capacita’ 
di auto formazione continua del personale interno e sviluppando le capacita’ di marketing dei prodotti 
artigianali del Centro e le capacita’ di design dei dipartimenti di formazione e produzione.  
 
Stato d’avanzamento: 
La IIIa Fase avviata nel maggio 2007. Firmato un importante accordo nel gennaio 2009 tra ILO 
(International Labor Organization) e VTC (Vocational Training Center), grazie all’intervento della 
Cooperazione Italiana. L’11 ottobre 2009 la Sua Maesta’ la Regina Rania ha visitato il Centro di Salt alla 
presenza dell’Abascatore Fransoni e, in tale occasione, ha indicato gli obiettivi da perseguire: (a) 
innalzamento degli standard qualititativi della formazione professionale; (b) il rafforzamento del 
partenariato con il settore privato; (c) utilizzo di esperti internazionali. L’ILO ha dato comunicazione della 
conclusione del programma in dicembre 2009. E’ stato concordato con l’ILO di proseguire le attivita’ di 
formazione per un ulteriore anno, utilizzando i fondi residui pari a circa 320,000 USD ancora disponibili 
presso l’ILO..  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Titolo iniziativa:  
ASSISTENZA AL JORDAN INVESTMENT BOARD PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO 
SVILUPPO DELLE PMI LOCALI. 
 
AID n. 6183 -7973 
Settore: Sostegno alle PMI 
Tipo iniziativa: Ordinario 
Canale: Bilaterale / multi-bilaterale. 
Gestione: Affidamento ad Organismi 
Internazionali (UNIDO) 
Importo Complessivo: 1,032,139.11 di euro + 
9.296.224,18 Euro Linea di credito a PMI 
Importo erogato: 6,292,394,07 della linea di 
credito ed 1.032,139.11 a dono 
Tipologia: dono / Credito d’aiuto 
Date d’inizio attività: Novembre 2000 
Data prevista di conclusione del progetto: 
Luglio 2008  
L’importo dei fondi residui ancora disponibili 
sulla linea di credito sono pari a Euro 
1,303,830.00. 
 

 

 
 
 
Obiettivo del progetto:  
Il progetto e’ composto da due componenti: 1) assistenza tecnica al Jordan Investment Board (con un 
finanziamento a dono di oltre 1 milione di euro)  per attrarre investimenti esteri ed agevolare l’accesso 
delle PMI ai mercati internazionali; 2) facilitazione all’accesso al credito per le PMI locali attraverso una 
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linea di credito (9,4 milioni di Euro), destinata all’importazione dall’Italia di macchinari e forniture. I settori 
di interesse dove si sono concentrati gli sforzi dell’IPU sono stati: olivicoltura, pietre e marmi, prodotti 
cosmetici del Mar Morto, alimentari, farmaceutico. I settori d’interesse sono rappresentati dalle 
biotecnologie, con particolare riferimento al farmaceutico e agricolo, e dall’ambiente con particolare 
riferimento al riciclaggio dei rifiuti, lo smaltimento di quelli pericolosi, e la creazione di energia. I risultati 
ottenuti sono da ritenersi in linea con gli obiettivi prefissati dal progetto. 
 
 
 
Stato d’avanzamento: 
La componente di assistenza tecnica si e’ conclusa il 31 marzo 2009 e’ stato effettuato il passaggio di 
consegne al Ministero dell’Industria e il Jordan Investment Board; tuttavia la linea di credito continuera’ a 
finanziare eventuali richieste fino all’esaurimento dei fondi disponibili per circa 1,3 milioni di Euro.  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Titolo iniziativa:  
ISTITUTO DI RESTAURO MUSIVO DI MADABA (MIMAR – Madaba Institute for Mosaic Arts 
Restoration) 
Settore: Turismo/Formazione Universitaria 
Canale:  Bilaterale 
Gestione: Diretta/Controparte locale  
Importo Complessivo: € 760.000  di contro 
partita  
Importo erogato:500.000 Euro circa 
Tipologia: Dono 
Data inizio progetto: inaugurato il 27 
settembre 2007 
  
 
Obiettivo del progetto: 
A seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di utilizzazione dei fondi di contropartita generati della vendita 
di aiuti alimentari, il Governo giordano ha realizzato plusvalenze pari a 760.000 Euro che sono state 
allocate per il finanziamento del progetto di sviluppo dell’Istituto di Restauro Musivo di Madaba, in co-
finanziamento con l’Agenzia di Cooperazione Internazionale Statunitense USAID (il cui contributo e’ di 1 
milione di USD). Il progetto prevede la creazione di un Istituto regionale per il restauro dei mosaici, legato 
da forme di cooperazione con Istituti italiani, con curricula certificate da parte di due Università giordane 
(Al Balqa for Applied Sciences e Yarmouk). Nello specifico gli obiettivi del progetto sono tre: (a) 
qualificazione della Scuola per l’Arte dei Mosaici di Madaba ad Istituto Universitario per il Restauro 
Musivo; (b) formazione del personale didattico presso Istituti Italiani; (c) realizzazione di curricula 
universitari riconosciuti. 
 
Stato d’avanzamento: 
La trasformazione da Scuola d’Arte ad Istituto e’ avvenuta con successo. La procedura d’appalto pubblico 
per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio dell’Istituto si e’ completata; i lavori sono 
iniziati a marzo 2010 e la consegna dei lavori era prevista entro un anno ma, per motivi finanziari, a 
dicembre 2010, il Comitato Direttivo ha deciso di posticipare alcuni dei lavori previsti dal contratto. 
Comunque, la fine dei lavori di costruzione del nuovo edificio dell’Istituto e’ prevista entro la fine del 
corrente anno. Il regolamento amministrativo dell’Istituto e’ stato revisionato e si attende di formalizzarne 
l’approvazione.  Il Comitato Direttivo del progetto e’ costituito da:  
 

- S.E. Fares Hmoud – facente funzioni Direttore Generale del Dipartimento delle Antichita’ 
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- S.E. Mustafa Al-Adwan – Segretario Generale del Ministero dell’Istruzione Superiore e della 
Ricerca Scientifica 

- S.E. Saleh Al-Kharabsheh – Segretario Generale del Ministero della Pianificazione e della 
Cooperazione Internazionale 

- S.E. Issa Gammoh – Segretario Generale del Ministero del Turismo e delle Antichita’ 
- S.E. Farouq Al-Qadi – Governatore di Madaba 
- Dott. Adnan Shiyyab – Direttore Generale dell’Istituto di Madaba per il Restauro e le Arti Musive 
- Dott. Amjad Yaaqba – Coordinatore Paese dei Programmi della Cooperazione Italiana allo 

Sviluppo in Giordania – Ambasciata d’Italia ad Amman 
- Padre Carmelo Pappalardo – Custodia di Terra Santa 

 
Osservatori ammessi a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo: 

- Dott. Joseph Ruddy – Consulente Programma SIYAHA – USAID 
- Rawan Atallah (USAID) 
- Amin Ardah (USAID) 

 
Quest’anno il numero degli studenti iscritti presso l’Istituto sono aumentati: 55 studenti e, con 
l’inaugurazione del nuovo edificio, l’Istituto potra’ ospitare un numero ancora maggiore di studenti.  
Nel corso dell’ultima riunione del Comitato Direttivo del corrente anno si e’ deciso di offrire una borsa di 
studio per 10 studenti provenienti da zone particolarmente disagiate del Paese – es.: Um Qais - per 
frequentare un corso breve di formazione di base. La cooperazione italiana si e’ fatta promotrice anche di 
un'altra importante iniziativa che ha l’obiettivo di creare sinergie tra le attivita’ svolte dall’Istituto e gli altri 
progetti di cooperazione finanziati in Giordania dal governo italiano. Un esempio e’ dato dal progetto di 
restauro del castello del deserto Qusayr Amra, noto per gli affreschi ed i preziosi mosaici presenti al suo 
interno: l’ufficio di cooperazione di Amman ha suggerito l’idea di coinvolgere gli studenti dell’Istituto nei 
lavori di restauro del Qusayr Amra, anch’essi finanziati da un contributo italiano. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Titolo iniziativa: 
COMMUNITY INFRASTRUCURE PROGRAMME - CIP 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, RETI FOGNARIE E TRATTAMENTO ACQUE 
REFLUE PER LE ZONE DI JERASH, SUKHNA E TALBIEH 
 
AID n. 006389 
Settore: Idrico / Infrastrutture 
Tipo iniziativa: Ordinario 
Canale: Bilaterale / credito di aiuto 
Gestione: Affidamento ad impresa mediante 
gara d’appalto 
Importo complessivo: 23,792,652.88 Euro 
Importo erogato: 11,933,396.90 Euro 
Tipologia: Credito d’aiuto 
Data inizio lavori: 22/08/2004 
Data prevista per fine lavori:  (tenuto conto 
del contenzioso tra l’impresa italiana e l’ente 
appaltante giordano, non si e’ in grado di 
individuare una data certa) 
 

 

 
Obiettivo del progetto:  
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Il progetto consiste nella costruzione del collettore fognario, dell’impianto di depurazione e del sistema di 
riuso degli effluenti per le municipalità di Giza e Mukhayyan. Il progetto è dislocato a Talbieh, a circa 40 
km. a Sud di Amman e comprende la fornitura e posa di una condotta lunga 3 km e la costruzione di un 
impianto di depurazione con capacità di 4,000 m3/giorno (portata media giornaliera).  
 
Stato d’avanzamento: 
L’impianto di Talbieh è stato messo in funzione dopo l’allacciamento della rete fognaria al campo di 
Talbieh. In data 09.10.2010 e’ iniziato il periodo di start up dell’impianto della durata prevista di quattro 
settimane. Alla conclusione delle quattro settimane di start up, avendo l’impianto funzionato senza 
interruzioni né problemi, si e’ conclusa la fase di start up ed e’ iniziato a decorrere il periodo di operation.  
 
La chiusura formale del progetto non e’ ancora avvenuta a casusa di questioni pendenti tra l’ente 
appaltante – il Water Authority of Jordan (WAJ) – e l’impresa italiana contraente Opere Pubbliche SpA.  
Notevole e’ stato l’impegno esercitato dall’Ufficio di Cooperazione di Amman al fine di mediare le 
controversie tra appaltante e contraente per garantire almeno la messa in funzione dell’impianto per 
evitare gravi danni ambientali e per scongiurare un deterioramento delle ottime relazioni bilaterali con la 
controparte istituzionale giordana.  
 
 
Titolo iniziativa:  
SOSTEGNO AL SETTORE SANITARIO. 
Rafforzamento della facoltà di Scienze della Riabilitazione Università di Giordania  
 
AID n. 6183 
Settore: Sanitario 
Tipo iniziativa: Ordinario 
Canale: Bilaterale  
Gestione: Gara d’appalto per fornitura 
attrezzature 
Importo Complessivo: 4.355.562,8 Euro   
Importo erogato: 0 
Tipologia: Credito d’aiuto: 1.841.222,00 Euro / 
Dono: 1.715.940,80 Euro 
Data inizio progetti: 12 Dicembre 2007 
Data prevista fine progetto: probabile 
estensione non onerosa fino a marzo 2013 
 

 

 
Obiettivo del progetto:  
L’iniziativa in questione prevede (1) la fornitura di attrezzature sanitarie alla Facoltà di Scienze della 
Riabilitazione dell’Università di Giordania; e (2) la Formazione del corpo insegnante attraverso corsi 
presso la FSR effettuata da docenti italiani (attivita’ che si concludera’ nel giugno 2010); (3) formazione di 
professionisti ed accademici giordani presso le universita’ italiane La Sapienza, Tor Vergata e Chieti. 
Sono stati elaborati i documenti di gara per la fornitura dei materiali di laboratorio.  
 
Stato d’avanzamento: 
Si e’ conclusa con soddisfazione delle parti la fase di Assistenza Tecnica fornita dalle tre Università 
italiane (La Cattolica, Tor Vergata e Chieti). Si e’ in attesa della revisione definitiva dei documenti di gara 
per l’appalto della fornitura di attrezzature per l’allestimento dei laboratori. In occasione della missione 
dell’esperto DGCS, dott. Procacci, si e’ fatto presente per l’ennesima volta la necessita’ di rimuovere le 
barriere architettoniche che impediscono l’accessibilita’ dei disabili all’edificio della Facolta’ di Scienze 
della Riabilitazione. Sebbene tale richiesta sia stata piu’ volte reiterata in varie occasioni da parte 
dell’ufficio di cooperazione di Amman, ad oggi non si hanno notizie di azioni concrete intraprese in tal 
senso dalla direzione della facolta’. Si rimane, inoltre, in attesa di ricevere dalla controparte giordana un 
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Piano Operativo dettagliato delle attivita’ che si intenderebbero svolgere nel periodo di proroga non 
onerosa del progetto per la durata massima di un anno. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Titolo iniziativa:  
INIZIATIVA IN FAVORE DEI PROFUGHI PALESINESI IN GIORDANIA (IEPPG FASE I & II & III) 
 
 
AID n. 9092 
Settore: 73010 DAC 
Tipo iniziativa: Emergenza 
Canale: Bilaterale  
Gestione: Diretta con fondi in loco / 
Affidamento ad Organizzazioni Non 
Governative mediante bando 
Importo Complessivo: 750.000 Euro  per la 
Fase I  / 880.000 Euro per la Fase II / 1,1 ME 
per la Fase III 
Importo erogato: 750.000 Euro Fase I / 
880.000 Euro Fase II / 1,100,000.00 
Tipologia: C11 Finanziamenti per interventi di 
emergenza 
Data inizio e conclusione dei progetti: Fase I 
da Marzo 2009 a Gennaio 2010 / Fase II da 
Marzo 2010 – Dicembre 2010 / Fase III 
Dicembre 2011 a Marzo 2013 
 

 

 
Obiettivi Fase III 
L’iniziativa ha lo scopo di assistere i profughi palestinesi residenti nel Campo di Jerash (noto con il nome 
di Ghaza Camp per via del fatto che il 99% dei profughi palestinesi proviene dalla Striscia di Gaza), 
contribuendo al miglioramento degli standard delle abitazioni, dei servizi sociali, educativi e del tessuto 
economico per le famiglie e i gruppi più vulnerabili. Le fasi precedenti dell’iniziativa sono state finalizzate 
ad assistere la popolazione dei campi profughi di Talbieh e Al Sukhneh. La terza fase dell’intervento, in 
continuità con la strategia adottata nelle fasi precedenti, interviene in favore dei residenti del campo 
profughi di Jerash e, in maniera più limitata, anche del campo di Talbieh, attraverso le seguenti attività: 
(a) riqualificazione di 75-85 unità abitative; (b) facilitazione dell’accesso al mondo del lavoro per giovani e 
disoccupati, in particolare donne e disabili, per favorirne l’integrazione nella società giordana, 
promuovendo il miglioramento dello standard economico dei nuclei familiari mediante l’avvio di piccole 
attività generatrici di reddito; (c) rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale del Dipartimento 
Affari Palestinesi, del Comitato del campo di Jerash e delle altre associazioni della società civile che 
operano nel medesimo campo profughi; (d) rafforzamento della capacità di risposta alle difficili condizioni 
sociali ed economiche della popolazione del campo, anche tramite la creazione di occasioni e spazi di 
aggregazione, socializzazione e condivisione.  
 
Stato di avanzamento Fase III 
A seguito dell’approvazione della Proposta di Finanziamento, sono state formulate le Linee Guida per il 
Bando di Bara rivolto alle ONG italiane operanti in Giordania per l’affidamento di parte delle attività 
previste dal Programma, che e’ stato pubblicato sui siti internet dell’Ambasciata d’Italia ad Amman e della 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo in data 14 novembre 2011. La procedura di gara si e’ conclusa 
positivamente ed e’ stato ritenuto ammissibile al finanziamento la proposta progettuale sottoposta dalla 
Fondazione AVSI, denominata: “Miglioramento delle condizioni di vita degli individui più vulnerabili nel 
campo profughi palestinesi di Jerash, in Giordania”. Il relativo Disciplinare d’Incarico con la ONG AVSI e’ 
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stato siglato in data 1° marzo 2012. Prevista per fine Aprile 2012 l’approvazione del Piano Operativo 
Generale e, conseguentemente, l’avvio delle attivita’ sul campo.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Titolo iniziativa: STUDIO DI FATTIBILITA’ SUL CANALE RED-DEAD PER IL CONVOGLIAMENTO 
DELLE ACQUA DEL MAR ROSSO AL MAR MORTO 
 
AID n. 
Settore: Acqua 
Tipo iniziativa:  
Canale: Multilaterale (Programma Regionale: 
Giordania, Israele, Territori Palestinesi) – 
Banca Mondiale 
Gestione:  
Importo Complessivo:  16,700,000 USD 
(Francia, Grecia, Italia, Giappone, Corea del 
Sud, Paesi Bassi, Svezia, Stati Uniti) 
Importo erogato:  
Tipologia: Dono (2 milioni di euro) 
Data inizio e conclusione dei progetti: luglio 
2011 -  
 

 

Obiettivi del progetto 
Lo studio di fattibilita’, finanziato dalla Cooperazione Italiana attraverso un fondo multi-donatori, e’ parte di 
un programma regionale in cui Giordania, Israele e Palestina collaborano insieme per affrontare le 
problematiche regionali relative ai settori ambiente, acqua ed energia. L’obiettivo principale dello studio, 
in continuita’ con i risultati dello studio di pre-fattibilita’ interamente finanziato dal governo Italiano con 3.5 
milioni di dollari, e’ quello di valutare gli impedimenti tecnici e le possibili soluzioni, l’impatto socio-
economico che la costruzione di un sistema di convogliamento delle acque dal Mar Rosso al Mar Morto 
avrebbe sul territorio e sulle comunita’ locali. La costruzione del canale dovrebbe porre fine alla continua 
e drastica riduzione del livello delle acque del Mar Morto. Il progetto prevede inoltre la produzione di 
energia idroelettrica e di acqua potabile ad uso domestico nei tre Paesi, attraverso la desalizzazione delle 
acque salmastre.    
 
Stato di avanzamento 
Il 22 febbraio 2011 si e’ svolta a Milano la IV Riunione del Comitato dei Donatori dello studio di fattibilita’ 
del Progetto relativo al Canale per il convogliamento delle acque dal Mar Rosso al Mar Morto, per dare 
avvio ad una discussione preliminare sulla implementazione del progetto, la cua fattibilita’ sara’ ultimata 
entro i prossimi mesi: la bozza preliminare dello studio sara’, infatti, disponibile entro maggio 2011 e la 
versione definitiva e’ attesa entro luglio 2011.  
Dalle informazioni disponibili emerge che l’infrastruttura non dovrebbe soddisfare le condizioni di una 
viabilita’ economica. Dato che i costi di realizzazione dell’infrastruttura dovrebbero essere stimati in oltre 8 
miliardi di euro (non compreso l’acquedotto per Amman) lo studio di fattibilita’ suggerira’ probabilmente 
una esecuzione per fasi e preferira’ la soluzione della costruzione di una tubatura che segua i rilievi delle 
montagne, rispetto al “tunneling”, meno efficiente sotto il profilo energetico (dato che comporterebbe la 
sottrazione di energia per il sollevamento dell’acqua) e piu’ vulnerabile al rischio geologico. Sembra 
peraltro prioritario massimizzare la produzione di energia dato che emergerebbe anche che l’infrastruttura 
non dovrebbe essere autosufficiente sotto il profilo energetico: l’elettricita’ prodotta dal Red Sea – Dead 
Sea non dovrebbe infatti coprire piu’ del 30% del fabbisogno del gigantesco impianto di desalinizzazione.  
Per l’avvio di un vero e proprio dibattito sull’implementazione occorrera’ attendere il completamento dello 
studio di fattibilita’. La riunione di Milano ha comunque confermato la costanza dell’interesse delle parti in 
favore della realizzazione dell’infrastruttura.   
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Titolo iniziativa: PROGRAMMA IOM CO-FINANZIATO DAL GOVERNO ITALIANO PER LA 
GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI IRACHENI E SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI MIGRANTI NEI 
PAESI INTERESSATI 
 
AID n. 
Settore: Flussi migratori 
Tipo iniziativa:  
Canale: Multilaterale (Programma Regionale: 
Giordania, Libano, Siria) – IOM – International 
Organization for Migration 
Gestione:  
Importo Complessivo:  1,25 milioni di Euro 
Importo erogato: 1,25 milioni di Euro 
Tipologia:  
Data inizio e conclusione dei progetti:  
 

 

 
Obiettivo del progetto 
 
Promuovere soluzioni umanitarie per la lunga crisi irachena che ha determinato flussi migratori lungo le 
rotte di migrazione del Medio Oriente, a beneficio dei migranti iracheni e dell’interesse nazionale degli 
Stati Membri dell’Unione Europea, dell’Iraq e dei Paesi ospitanti limitrofi, in modo complementare al 
mandato di protezione dell’UNHCR ed alle connesse attivita’. Il progetto e’ costituito da tre componenti 
principali: (1) il miglioramento della gestione delle informazioni sui flussi migratori dei profughi iracheni; 
(2) pubblicare e distribuire fra le autorita’ governative interessate degli Stati Membri dell’Unione Europea, 
dell’Iraq e dei Paesi ospitanti limitrofi, di un rapporto di valutazione circa l’incidenza della migrazione 
irregolare di iracheni lungo le due rotte di migrazione dal Medio Oriente verso il territorio dell’Unione 
Europea (Nord Iraq / Turchia ed Egitto / Libia); (3) produzione e distribuzione di materiale informativo, 
inclusa la realizzazione di un sito internet dedicato, con focus sulle condizioni di reinserimento e sulla 
sicurezza della migrazione.  
 
Stato di avanzamento 
 
Seminari formativi - “Essentials of Migration Management - EMM” – sono stati realizzati in Giordania, 
Egitto e Libano, ai quali hanno preso parte funzionari governativi dei vari ministeri coinvolti nella gestione 
dei flussi migratori. Seminari di livello avanzato sulla migrazione irregolare e seminari di sensibilizzazione 
sulla migrazione sono stati tenuti in Giordania ed in Libano.Nel corso del 2010 – 2011 sono stati 
organizzati in Giordania corsi di formazione e seminari per funzionari ministeriali ed il governo giordano è 
stato fornito del materiale computerizzato adeguato. Nell’ambito del progetto, dal 31 maggio al 1° giugno 
2011, si e’ svolto il seminario regionale OIM “Dialogo regionale per il miglioramento dell’’identificazione e 
la protezione delle vittime della tratta di esseri umani”, rivolto ai funzionari di dieci Paesi della regione 
(Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Iraq, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Libano, Egitto, Yemen e Giordania) 
impegnati nella lotta al traffico di esseri umani. L’evento è stato ospitato dalla Direzione Generale di 
Pubblica Sicurezza del Ministero giordano degli Interni con il patrocinio di Sua Altezza Reale la Principessa 
Basma Bin Talal, ed e’ stato l’evento conclusivo di una serie di seminari interregionali sulla migrazione 
clandestina organizzati nell’ambito di due progetti finanziati dai governi australiano ed italiano. L’obiettivo 
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generale del seminario e’ stato quello di promuovere lo scambio di informazioni e potenziare la 
cooperazione tra i Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi migratori in Medio Oriente, facilitando 
il dialogo regionale e rafforzando le strategie regionali di lotta contro la tratta di esseri umani, al fine di 
condividere le “best practices” sull’identificazione e la protezione delle vittime. Le attivita’ si sono concluse 
a giugno 2011. Il programma IOM e’ stato realizzato in stretta colaborazione con l’Ufficio di Cooperazione 
di Amman ed ha contribuito in maniera significativa alla visibilita’ dell’Italia. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Titolo iniziativa: STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NEI TRE PAESI 
MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO DI EXACT 
 
AID n. 9255 
Settore: Gestione Risorse Idriche / Tecnologie 
dell’Informazione e Comunicazione / 
Cambiamenti Climatici / DAC OCSE 410 
(Protezione Ambientale) 
Tipo iniziativa: 
Canale: Bilaterale 
Gestione: Diretta 
Importo Complessivo: Finanziamento italiano 
215.000 Euro (Dono) / Totale Intervento: 
227.000 Euro 
Importo erogato:  
Tipologia:  
Data inizio e conclusione dei progetti: 12 
mesi 
 

 

           
 
Obiettivo del progetto 
Obiettivo generale del progetto e’ quello di promuovere una sempre piu’ stretta collaborazione nell’ambito 
della gestione delle risorse idriche nell’area mediorientale che interessa gli stati parte di EXACT, ovvero 
Israele, Giordania e Autorita’ Palestinese in modo da poterne ottimizzare l’uso in diversi settori 
industriale, agricolo oltre che umano. Obiettivo specifico dell’intervento e’ di attivare e consolidare, in una 
prospettiva di lungo periodo e attraverso l’immediato coinvolgimento dei rappresentanti di EXACT, le 
conoscenze locali in differenti ambiti legati alla disponibilita’ e alla gestione delle risorse idriche nella zona 
cosi’ da affrontare in modo piu’ consapevole e con strumenti idonei le problematiche idriche presenti e 
future. Il progetto si propone di verficare la fattibilita’ delle azioni. I risultati attesi dall’intervento sono 
l’analisi di fattibilita’ per la realizzazione di: (1) un progetto di ricerca sull’uso degli zeoliti come conditioner 
del suolo per il riutilizzo di acque reflue ai fini irrigui; (2) un progetto finalizzato ad introdurre la tecnologia 
informatica come strumento di gestione delle risorse idriche nell’ottica del perseguimento della sicurezza 
alimentare e considerando gli effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse naturali; (3)un progetto volto 
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all’istituzione di un centro di formazione permanente su questioni idriche generali e specifiche per 
garantire la presenza di expertise locale.  
 
Stato di avanzamento 
Dal 27 ottobre al 5 novembre 2010 si e’ svolta in Giordania una missione di esperti finalizzata alla verifica 
dell’idoneità’ degli impianti di trattamento coinvolti nel progetto sull’uso delle zeoliti come fertilizzanti. Altro 
obiettivo della missione e’ stata la raccolta di informazioni relative alla caratterizzazione dei giacimenti di 
zeoliti in Giordania. La missione ha dato risultati molto positivi, riscontrando, in particolare, che le zeoliti 
del giacimento individuato in Giordania sembrano avere caratteristiche idonee alle linee di ricerca 
ipotizzate. In occasione della XXXIma Riunione del Gruppo di Lavoro EXACT, tenutasi a Gerusalemme 
dal 5 all’8 luglio 2011, e’ emerso che sono due i progetti ancora in fase di valutazione: il progetto sull’uso 
delle zeoliti come fertilizzanti, che e’ d’interesse solo giordano, e la proposta italiana nel settore 
dell’Information and Communication Technologies (ICT) per la realizzazione di un Centro permanente di 
raccolta ed elaborazione dati nel settore delle risorse idriche nei Paesi Membri del Gruppo EXACT, che 
ha ottenuto il sostegno unanime delle Core Parties.  A novembre 2011 si e’ tenuta una riunione tra il 
Ministero degli Affari Esteri Italiano e la controparte statunitense finalizzata al consolidamento della 
cooperazione tra le parti a garanzia del prosieguo dell’iniziativa. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Titolo iniziativa: UN PONTE PER - PROMOSSO: SERVIZIO DI SALUTE INTEGRATO PER LE 
COMUNITA' DI RIFUGIATI IRACHENI IN GIORDANIA 
 
AID n. 8974/UPP/JOR (8931) 
Settore: Assistenza sanitaria 
Tipo iniziativa: Promosso ONG Italiana 
Canale: 
Gestione:  
Importo Complessivo:  560,000 Euro  
Importo erogato: 315,000 Euro per la Prima 
Fase 
Tipologia:  
Data inizio e conclusione dei progetti: La 
prima fase e’ iniziata il 26 novembre 2009 e 
prevede la durata di 12 mesi. E’ prevista una 
seconda fase di ulteriori 12 mesi che si e’ 
conclusa a gennaio 2012. 
 

 

 
Il progetto intende intervenire sull’offerta di assistenza sanitaria a favore delle comunita’ di rifugiati 
iracheni in Giordania nelle quattro aere individuate: Amman (zona urbana), Zarqa, Irbid e Fuheis, 
favorendone l’accesso ai servizi sanitari di base con particolare attenzione alla popolazione femminile, 
attraverso l’offerta di servizi sanitari gratuiti, difesa dei diritti delle donne e supporto al processo di 
integrazione. Le attivita’ previste dal progetto comprendono (1) la raccolta dati per l’aggiornamento del 
censimento dei rifugiati iracheni e per l’analisi delle condizioni e delle esigenze emergenti; (2) 
ristrutturazione ed equipaggiamento di quattro ambulatori; (3) acquisto ed attivazione di un’unita mobile 
per servizi sanitari di base; (4) promozione e potenziamento del servizio “telefono amico”; (5) creazione di 
un servizio sanitario integrato. L’organizzazione non governativa Italiana Un Ponte Per (UPP) si avvale 
della collaborazione del partner locale Jordanian Women Union.  
 
Stato avanzamento 
Il 26 gennaio 2012 si e’ svolta la cerimonia di conclusione del Progetto Promosso “ Servizio di salute 
integrato per le comunità di rifugiati iracheni” dell’ONG italiana Un Ponte Per. 
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I risultati raggiunti dal progetto: rafforzata la capacità dei quattro centri di assistenza sanitaria di base (in 
Amman, Fuheis, Irbid e Zarqa) sostenuti dal progetto, di assistere con una media giornaliera di circa 40-
50 pazienti fino a ben 90 casi al giorno assistiti mediante l’attivazione dell’unita’ medica mobile che e’  
 
riuscita efficacemente ad incrementare la capacità di mobilitazione del progetto, raggiungendo pazienti 
nelle zone più remote del Paese. Nell’ambito dei due anni di durata del progetto, dunque, l’accesso 
gratuito all’assistenza di base e’ stato offerto a più di 3000 pazienti, mentre l’assistenza legale e 
psicosociale - fornita abitualmente dal partner locale JWU - e’ stata particolarmente rafforzata dal 
contributo italiano ed e’ stato possibile garantire più di 10.000 consultazioni a favore di donne che hanno 
subito maltrattamenti e/o abusi, assicurando loro protezione e sostegno.  
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Titolo iniziativa: INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) – FAO 
CONTRIBUTO ITALIANO AL FAO TRUST FUND FOR FOOD SECURITY AND FOOD SAFETY 
 

 

 
 

Obiettivi:  
Integrated Pest Management (IPM) è un approccio eco-sistemico alla produzione agricola che 
combina diverse strategie di gestione delle pratiche per coltivare in modo sano e ridurre al 
minimo l'uso di pesticidi. La Giordania e’ uno dei paesi beneficiari del programma regionale 
affidato alla FAO “Integrated Pest Management” che si occupa della diffusione di metodi di lotta 
integrata alle più diffuse malattie delle piante (ortaggi e frutta).  
Il programma della FAO IPM attualmente comprende tre programmi regionali (Asia, Medio 
Oriente e Africa occidentale) e numerosi stand-alone progetti nazionali. Nell'ambito di tali 
programmi e progetti, la FAO fornisce assistenza nella creazione di capacità e di riforma della 
politica, e facilita la collaborazione in corso tra i programmi nazionali di lotta biologica integrata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AID n. GFTS/REM/070/ITA 
Settore: Agricoltura (31192 DAC) 
Tipo iniziativa: Ordinario 
Canale: Multilaterale 
Gestione: Contributi volontari alla FAO 
Importo Complessivo:  
(Egitto, Iran, Libano, Siria, Giordania, Territori Palestinesi):  
7,609,372 USD 
 
Data inizio e conclusione dei progetti: dal 2004 al 2011 
 
La Giordania beneficia del programma regionale di gestione integrata 
della lotta alle fitopotologie, affidato alla FAO, del valore di circa 5,5 ME 
a dono. 
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NUOVE INIZIATIVE DELLA COOPERAZIONE ITALIANA IN GIORDANIA  
IN FASE DI AVVIAMENTO. 

 
 

 
 
CONTRIBUTO ITALIANO ALL’UNESCO: 1 MILIONE DI USD 
FONDI CAP – “Complementary Additional Programme” 
 
Titolo iniziativa: 
 “STABILITA’ DEL SIQ DI PETRA – Tecniche sostenibili di monitoraggio dell’instabilità’ di 
entrambi i versanti del Siq di Petra in Giordania” 
 

 
Il 20 marzo 2012 si e’ svolta la cerimonia di firma dell’Accordo Operativo tra l’Ufficio UNESCO di Amman 
ed il Ministero del Turismo e dell’Antichità per la realizzazione del progetto denominato “STABILITA’ DEL 
SIQ DI PETRA, finanziato dal governo italiano con un contributo volontario all’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura di un milione di dollari. Hanno preso parte 
all’evento: il Direttore dell’Ufficio UNESCO di Amman, Anna Paolini, S.E. Hmeidi Nayef Al Fayez, Ministro 
del Turismo e dell’Antichità (MoTA) accompagnato dal Segretario Generale, Fares Al Hmoud, il Direttore 
Generale pro-tempore del Dipartimento delle Antichità (DoA), il Presidente dell’Autorita’ per lo Sviluppo 
della Regione di Petra.  
 
Il progetto nasce dalla necessita’ di salvaguardare il sito archeologico di Petra, designate come sito 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 1985. Petra, infatti, affronta una grande varietà di rischi, in 
particolare rischi naturali e geologici quali terremoti, inondazioni e frane. La stretta gola della lunghezza di 
circa 1,2 km del Siq che funge da unico ingresso turistico al sito, e’ estremamente fragile e deve essere 
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continuamente monitorato e messo in sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio di frana e caduta 
massi che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei numerosi visitatori. A tal fine, il progetto 
istituirà un sistema di monitoraggio in grado di rilevare i movimenti dei massi rocciosi, allo scopo di  
 
sviluppare linee guida per la messa in atto di strategie di mitigazione sostenibile dei rischi naturali e 
geologici; il progetto svilupperà anche una piattaforma GIS per l’archiviazione, l’analisi e la gestione dei 
dati, oltre ad un modello computerizzato 3D delle strutture del Siq e di altre aree instabili selezionate nel 
corso di attuazione del progetto, e un tour virtuale interattivo basato sulle fotografie panoramiche del sito 
che sarà messo a disposizione dei visitatori.  
 
Nel marzo 2009 un blocco roccioso situato sul versante sud del Siq ha sviluppato una frattura. Tale 
blocco era situato a circa 300 metri dall’ingresso, in un tratto particolarmente stretto del Siq, che richiede 
ai visitatori di camminare molto vicino alla zona ad altro rischio di caduta massi. Nel mese di maggio dello 
stesso anno, un masso roccioso di piccole dimensioni si e’ staccato dal versante del Siq ed e’ caduto 
proprio in una zona del sito solitamente affollata di turisti. Fortunatamente il crollo si e’ verificato durante 
la notte e non ha provocato ne’ feriti ne’ vittime. A seguito di questi gravi episodi, il Dipartimento delle 
Antichita’ (DoA) nel 2009 ha presentato una richiesta di assistenza internazionale al Comitato del 
Patrimonio Mondiale, per effettuare una rapida valutazione della stabilita’ del Siq.L’Ufficio UNESCO DI 
Amman, nel periodo 2009-2010, ha finanziato delle attivita’ di sopralluogo ed indagine sul campo con 
l’obiettivo di sviluppare la metodologia piu’ opportuna per stabilizzare la roccia fratturatasi a marzo 2009, 
con la partecipazione preziosa degli esperti italiani dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale. Questa valutazione preliminare ha posto le basi per la formulazione tecnica del progetto. 
L’Ufficio UNESCO di Amman ha presentato la proposta progettuale all’Ufficio di Cooperazione di Amman 
ed il governo italiano ha risposto positivamente alla richiesta di finanziamento con un contributo a favore 
dell’UNESCO del valore di un milione di dollari. Nella fase successiva all’approvazione del finanziamento 
da parte del governo italiano, il progetto, pero’ ha subito dei ritardi a causa di alcune divergenze tra 
l’Ufficio UNESCO di Amman ed il Ministero del Turismo giordano. L’Ufficio di Cooperazione di Amman, 
interpellato dal responsabile in loco UNESCO, e’ intervenuto a dirimere i punti controversi relativi 
all’Accordo Operativo per la realizzazione del progetto, assistendo le parti nel processo di negoziazione e 
facendo leva sulle ottime relazioni instituzionali esistenti tra l’ufficio di cooperazione ed il Ministero del 
Turismo, con il quale esiste da lungo tempo una proficua collaborazione per la realizzazioni di altre 
iniziative (es.: Istituto di Madaba per il Restauro e le Arti Musive). L’esperienza pregressa e la 
competenza tecnica messa a disposizione delle parti ha condotto al buon esito della vicenda, con la firma 
dell’Accordo Operativo avvenuto il 20 marzo scorso.  
L’Ufficio UNESCO di Amman sara’ responsabile della gestione complessiva del progetto e del 
monitoraggio delle attivita’ – in collaborazione con il Dipartimento delle Antichita’ e con l’ufficio di 
cooperazione di Amman – mentre l’equipe tecnica sara’ composta dagli esperti italiani dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il gruppo di ricercatori Zamani 
dell’Universita’ di Citta’ del Capo, nonche’ da esperti giordani nel campo della documentazione del 
patrimonio culturale. Si tratta di un progetto di grande valore culturale in un’area d’interesse prioritario 
della Cooperazione Italiana allo Sviluppo, che si affiance agli altri importanti programmi di protezione e 
conservazione del patrimonio culturale mondiale sostenuti dall’Italia, come peraltro dimostrato dal fatto 
che il governo italiano e’ il secondo Paese donatore nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO PER IL CENTRO STORICO DI IRBID E TAFILEH – Banca 
Mondiale 
 
Importo del finanziamento: 295.000 USD 
 
 

 
 
La Giordania ha una ricca storia ed e’ stata da sempre il punto d’intersezione storico tra diverse civiltà, a 
partire dai tempi dei Babilonesi, all’era dei Nabatei, ai grandi imperi Greco, Persiano, Romano e 
Bizantino. In questo processo, la Giordania e’ stata dotata di una ricca storia di architettura islamica che 
e’ stata influenzata dall’Impero Ottomano e dai suoi legami passati con le guerre crociate. La Giordania 
viene spesso descritta come un museo a cielo aperto ed e’ famosa per i suoi siti archeologici che vanno 
dalle città della Decapolis fino ai beni del patrimonio ellenistico e Romano. Il turismo in Giordania 
rappresenta uno dei settori più importanti dell’economia ed e’ uno strumento di sviluppo economico 
locale. Il turismo della Giordania si focalizza principalmente attorno ad alcuni siti storici come Petra, 
Jerash, il Mar Morto e Wadi Rum, sebbene la Banca Mondiale sia da tempo impegnata nello sforzo di 
rivitalizzare aree storiche in città secondarie quali Karak, Salt, Madaba ed Ajloun.   
 
La Giordania e’ uno dei pochi paesi del Medio Oriente in cui non si sono verificati grandi cambiamenti 
politici a seguito degli eventi della “primavera araba” negli altri Paesi della regione. Tuttavia il Paese si 
trova ad affrontare questioni legate alla disoccupazione, all’aumento dei prezzi di alcuni generi alimentari 
e dell’energia, e ad una distribuzione diseguale della crescita economica che penalizza diverse città del 
nord e del sud del Paese che vivono una stagnazione economica. In questo contesto, e da una 
prospettiva di equità sociale e di sviluppo, le due città secondarie che offrono potenzialità maggiori di 
incremento del turismo e, di conseguenza, d’incremento del potenziale occupazionale, sono Irbid 
– al nord – e Tafileh al sud. E’ proprio in tale contesto che a gennaio scorso la Cooperazione 
italiana ha autorizzato il finanziamento del progetto di sviluppo turistico del centro storico di Irbid 
e Tafileh, presentato dalla Banca Mondiale, a valere sul Fondo Fiduciario per la valorizzazione dei 
Beni del Patrimonio Culturale e lo sviluppo del Turismo Sostenibile, per un importo di 295mila 
dollari.  
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L’obiettivo dell’iniziativa e’ quello di assistere il governo giordano nella realizzazione di un programma di 
sviluppo urbano e turistico per le aree storiche delle città di Irbid e Tafileh, nell’ambito degli obiettivi fissati 
dal Piano Nazionale Strategico per il Turismo relativo al quinquennio 2011 – 2015.   
 
Il Programma si concentrerà sulle seguenti aree: 

1. Realizzazione di un piano di rilancio per lo sviluppo dei beni storici di Irbid ed un piano di sviluppo 
turistico per Tafileh nel proprio contesto regionale. Ciò includerà lo sviluppo di un elenco mirato di 
interventi di riqualificazione dei siti, l’elaborazione di un piano di revisione delle politiche sul 
turismo e la valorizzazione dei beni culturali, un piano di modifica del quadro normativo di 
riferimento che consenta la concretizzazione degli investimenti, l’identificazione dei diritti di 
proprietà e delle aree per lo sviluppo istituzionale dei Comuni che aderiscono al programma di 
sviluppo. Il Piano sarà sviluppato in stretta collaborazione con le parti interessate a livello locale 
tra cui gli enti pubblici, le comunità, il settore privato, le istituzioni accademiche, ecc. 

2. Elaborazione di un programma d’investimenti a medio termine per la valorizzazione dei beni del 
patrimonio storico che necessitano di riabilitazione e delle altre infrastrutture connesse e per la 
promozione degli investimenti economici.  

3. Finalizzazione di un Piano Operativo Generale con cronogramma.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ACCORDO DI CONVERSIONE DEL DEBITO DEL VALORE DI 16 ME 
 
 

 
 

 
 
 
Il 7 febbraio 2012 e’ entrato in vigore il secondo Accordo di Conversione del Debito siglato il 22 maggio 
2011 tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo del Regno Hashemita di Giordania, per un 
valore di 16 milioni di euro. Con il primo Accordo di conversione, concluso nel 2003, sono stati convertiti 
debiti per un ammontare complessivo pari a Euro 46.074.482,92 ed USD 32.829.851,98 destinati 
principalmente al finanziamento di progetti nei settori infrastrutture, sanita’ ed educazione. Il secondo 
Accordo prevede l’apertura di un fondo di contropartita aperto presso il Regno Hascemita di Giordania sul 
quale verranno versate in tranche semestrali le rate future in scadenza del debito concessionale oggetto 
di conversione. I progetti finanziati saranno rivolti verso lo sviluppo rurale, educazione e riduzione della 
poverta’. La conversione viene effettuata a seguito della verifica delle spese realizzate sui progetti.  
 
L’Accordo prevede l’istituzione di un Comitato Direttivo Paritetico italo – giordano composto da due 
membri designati da ciascuno dei due governi, che sara’ responsabile della gestione e supervisione 
dell’attuazione dell’accordo, oltre che dell’individuazione e selezione dei progetti di sviluppo da finanziare 
nel quadro della conversione.  
 
Secondo quanto previsto dall’Accordo, il 50% dei fondi derivanti dalla conversione del debito – pari 
ovvero a circa 8 milioni di euro – sara’ utilizzato per finanziare progetti di sviluppo nel settore economico 
e sociale, da selezionate in sede di Comitato di Gestione Paritetico tra quelli gia’ inseriti nella legge di 
bilancio dello Stato. In tal modo, l’accordo di conversione del debito costituisce, di fatto, una riduzione del 
costo del debito ed uno strumento di sostegno diretto al bilancio del Paese. I restanti 8 milioni di euro 
derivanti dalla conversione del debito saranno utilizzati per finanziare ulteriori nuovi progetti di sviluppo da 
concordarsi tra le parti.  
 
Il 20 marzo 2012 l’Ambasciata d’Italia ad Amman ha notificato alla controparte giordana con nota verbale 
n. 403 la tabella aggiornata che riporta le rate di cancellazione del debito a partire dal 7 febbraio 2012 
(data d’entrata in vigore dell’Accordo) fino al 1° giugno 2042.  



 
                             AMBASCIATA D’ITALIA AD AMMAN 
                             Ufficio Cooperazione Italiana allo Sviluppo  
 
 
Allo stato attuale, si rimane in attesa di ricevere la notifica di ricezione della tabella delle rate di 
cancellazione del debito di cui sopra, debitamente firmata dalla controparte istituzionale giordana per  
 
 
accettazione. Inoltre, il Ministero delle Finanze, dovra’ comunicare le coordinate bancarie del conto 
presso la Banca Centrale di Giordania sul quale saranno versate le rate. In vista della prevista missione 
congiunta degli Uffici DGCS III e X in Amman dal 23 al 27 aprile 2012, si rimane in attesa di ricevere la 
comunicazione ufficiale da parte giordana della data della prima riunione del Comitato Direttivo Paritetico 
e una proposta preliminare di una rosa di potenziali progetti che vorranno sottoporre alla valutazione del 
Comitato Congiunto.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


