
 

Primo Accordo di conversione del debito firmato tra i Governi Egiziano e Italiano 
il 19/02/2001 per un importo pari a USD 149.097.995,98. 

 
 
Canale:      Bilaterale   
Tipologia:     Conversione del debito 
Settore:     multisettoriale 
Ente esecutore:   DGCS 
Controparte:    Ministero della  Cooperazione Internazionale 
Data di inizio Accordo:   19/01/2001 
Data di conclusione Accordo:  31/12/2008 
 

 
 
 
 
Il primo accordo di conversione del debito firmato tra i Governi Egiziano e Italiano,  in data 
19 Febbraio 2001, ha previsto la creazione di un Fondo di Contropartita (CPF) in lire egiziane 
(LE), nel quale sono confluiti in valuta locale - secondo un calendario prestabilito - il 
corrispettivo delle rate di debito che il Governo Egiziano avrebbe dovuto rimborsare all’Italia 
nel periodo luglio 2001- luglio 2006.  
 
L’iniziativa si è posta l’obiettivo, attraverso questo strumento finanziario, di alleggerire la 
bilancia dei pagamenti e contribuire allo sviluppo socio economico del Paese. 
 
Il regolamento di attuazione dell’Accordo per la Conversione ha previsto l’istituzione di un 
Management Committee (MC), quale organo decisionale del programma – composto 
dall’Ambasciatore d’Italia in Egitto e il locale Ministro della Cooperazione Internazionale -  e di 
una Unità di Supporto Tecnico (TSU) del MC sulle diverse fasi del ciclo di progetto delle 
iniziative finanziate nell’ambito del programma. 
Per sostenere una parte dei costi di gestione della TSU e degli esperti italiani presenti 
nell’Unità la DGCS ha costituito un fondo esperti e un fondo in loco.  
 

  

Importo complessivo: USD 149.097.995,98 

Importo convertito:  USD 149.097.995,98 

Importo cancellato: USD 149.097.995,98 

Assistenza tecnica – fondo in  loco e fondo esperti – allocazione 
AID 7291 

€        1.227.862,97  

Importo erogato AID 7291 al 31/12/2010:    €       1.226.815,25 

Fondo in loco allocato AID 7291 €          338.924,11 

Fondo in loco erogato AID 7291 €          338.924,11 

Fondo esperti allocato AID 7291 €          888.938,86  

Fondo esperti erogato AID 7291 €          887.891,14    



Al 31/12/2008, fine di validità dell’accordo, l’importo oggetto dell’Accordo di Conversione, 
USD 149.097.995,98, è stato totalmente convertito ed erogato  a beneficio ai 54 progetti 
identificati nel periodo considerato. 
 
I 54 progetti  sono stati realizzati dagli enti eligibili previsti dell’accordo – Ministeri egiziani, 
ONG italiane e locali e agenzie UN – in diversi settori di intervento: agricoltura e sviluppo 
rurale, sviluppo sociale e rafforzamento del ruolo della donna, sviluppo delle micro, piccole e 
medie imprese, educazione e sanità. 
 
 
 
Di seguito la lista dei progetti realizzati: 
 

PROGETTI 

1. Sviluppo rurale nel West Nubariya 

2. Lotta alla Povertà e Creazione di Nuovo Impiego in Qena, Assyout e Sohag 

3. Database di Servizi Sanitari Familiari in aree rurali di Behera e Kalubiya 

4. Valorizzazione di Arti, Artigianato ed Ambiente in El-Fustat (Cairo Vecchia) 

5. Sviluppo rurale sostenibile in Wady Rayan 

6. Prevenzione e controllo del rischio nell'utilizzo di sostanze chimiche e tossiche in 

Mynia e Dakhalya 

7. Marketing Link Program: Sviluppo e Commercializzazione dell'Artigianato Locale 

8. Microcredito per donne in Minia 

9. Completamento del Villaggio della Ceramica di El Fustat (Cairo Vecchia) 

10. Sviluppo della Tecnologia della Comunicazione e dell'Informazione nelle scuole  

11. Sostegno alle cooperative agricole nelle aree bonificate dell’Alto Egitto  

12. Protezione dei bambini lavoratori  

13. Supporto all'Alimentazione nelle Scuole dell'Alto Egitto 

14. Riutilizzo delle acque di drenaggio  

15. Protezione dell'acqua potabile da pozzi con pompe manuali in aree rurali  

16. Database nazionale dei servizi per disabili  

17. Lotta alla pratica delle Mutilazioni Genitali Femminili  

18. Campagna nazionale contro le droghe  

19. Costruzione di scuole nell'Alto Egitto  

20. Pubblicità Progresso: campagne sociali sui problemi giovanili 

21. Espansione del programma di scuola sanitaria  

22. Programma di supporto all’Agenzia Egiziana per l’Ambiente – Fase II  

23. Inventario e monitoraggio della Biodiversità Nazionale 

24. Protezione del Territorio da Inondazioni in Wadi Watier (Sinai)  

25. Gestione idrica per lo sviluppo agricolo nell'area di Toshka  

26. Programma di Lotta alla Lebbra  

27. Miglioramento partecipativo dei quartieri periferici di Ismailiya  

28. Estensione del Medical Research Institute, Università di Alessandria – Fase 2  

29. Supporto ad ONG impegnate nei servizi sociali: "Food for Work"  

30. Studio e promozione delle associazioni per la gestione comunitaria delle 

acque 

31. Studio e promozione delle associazioni per la gestione comunitaria delle acque  

32. Gestione comunitaria dei Rifiuti Solidi Urbani  

33. Prevenzione e controllo dell’HIV/AIDS  

34. Dissalazione e trattamento delle acque salmastre  

http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/poverta_qena.html
http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/establishment_of_data_base_in_ru.htm
http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/6%20toxic.html
http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/6%20toxic.html
http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/14_drenaggio.html
http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/15_acquapotabile.html
http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/26_lebbra.html
http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/27_periferie.html
http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/29_food_4_work.html
http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/30_food_sec.html
http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/30_food_sec.html


35. Miglioramento delle condizioni di salute di bambini lavoratori in 2 

Governatorati 

36. Sviluppo di una rete di comunicazione rurale  

37. Tracciabilità dei prodotti agro-industriali per il mercato europeo  

38. Via i bambini dalla Strada 

39. Rilocazione delle vecchie concerie  

40. Programma di sviluppo economico e sociale per donne capi famiglia  

41. Campagna di sensibilizzazione ambientale  

42. Riabilitazione delle risorse idriche  

43. Formazione e restauro nello Yashbak Palace  

44. Alfabetizzazione e Formazione di Bambini in Sohag  

45. Sviluppo Imprenditoriale Femminile in Giza 

46. Miglioramento della qualità della vita dei bambini nella Old Cairo  

47. Potenziamento dei servizi socio-educativi degli asili nido  

48. Miglioramento della qualità del sistema educativo nell'oasi di Siwa  

49. Creazione di nuovo impiego in Minia  

50. Miglioramento delle condizioni di vita dei bambini disabili nei distretti di 

Omraneya e di El Saff (Giza)  

51. Supporto Infrastrutturale al Dipartimento egiziano per il Lavoro all’Estero 

52. Protezione dell’habitat dei Delfini a Marsa Alam e promozione del Turismo 

Sostenibile  

53. Progetto pilota per il Corridoio Verde 

54. Sostegno ai costi di gestione della Unità Tecnica di Supporto (TSU) 
 

http://www.utlcairo.org/progetti/progetti/debtswap/42_ris_idriche.html

