Attività in corso di Cooperazione Italiano in Vietnam
Progetti bilaterali finanziati a dono
• Estensione del programma di protezione materno-infantile nella
provincia di Bac Giang, progetto eseguito dalla ONG Gruppo
Volontariato Civile (GVC) - 750.000 euro; Progetti bilaterali cofinanziati
a dono
• Appoggio alla micro-imprenditorialità femminile finalizzato al
potenziamento ed al miglioramento del piano nutrizionale ed
all’aumento del reddito, progetto promosso dall’ONG Gruppo
Volontariato Civile (GVC) - 431.000 euro;
• Avvio e sviluppo di un istituto tecnico professionale come centro
prototipo scuola-lavoro a favore dei giovani vietnamiti della città di
Hanoi, progetto promosso dall’ONG Centro ELIS (Educazione Lavoro
Istruzione Sport) -803.000 euro;
• Progetto Pilota di Sviluppo Rurale nella Provincia di Bac Giang,
progetto promosso dall’ONG Gruppo Volontariato Civile (GVC) 802.000 euro;
• Progetto pilota comunitario di gestione delle risorse genetiche vegetali
in Vietnam nei distretti di Yen Chau, Nho Quan nella provincia di Nam
Dinh, progetto promosso dall’ONG Centro Internazionale Crocevia
(CIC) - 341.000 euro;
• Programma di riabilitazione su base comunitaria, progetto realizzato
dalla ONG Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO) in cui
la D.G.C.S. si accolla gli oneri previdenziali ed assicurativi del
cooperante - 19.370 euro;
Programma integrato per la lotta alla malnutrizione infantile in cinque distretti
suburbani di Hanoi, promosso dalla ONG CESVI (Cooperazione e Sviluppo con visto
Vietnam) - 818.526 euro.
• Progetti multilaterali finanziati a dono e visto all'arrivo in Vietnam;
• Rafforzamento del sistema informativo di sicurezza alimentare
nazionale, eseguito dalla FAO -1,484 milioni USD;
• Finanziamento di parte del programma paese Vietnam dell'UNICEF,
per la protezione dell'infanzia - 826.000 euro;
• Finanziamento del programma di restauro, gestito dall'UNESCO, in
collaborazione con la Fondazione Lerici-Politecnico di Milano, di parte
del sito archeologico di My Son - 812.000 USD.

Attività in via di realizzazione
Progetti a credito d’aiuto
Progetti il cui finanziamento è stato approvato:
- Estensione e miglioramento degli acquedotti delle città di Quang Ngai
(2.324 mila euro), Ca Mau (3.357 mila euro) e Me Linh (5.164 mila
euro);
- Supporto sanitario tramite fornitura di attrezzature ai quattro ospedali
vietnamiti di Phu Tho, Ninh Binh, Da Nang e Can Tho - 6.197 mila
euro;
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Ammodernamento del sistema nazionale di previsione e allarme
preventivo delle inondazioni, tramite assistenza al Servizio Idrometereologico Vietnamita - 2.582 mila euro.
Rafforzamento della capacità di ricerca e formazione nel settore delle
tecnologie alimentari e delle tecnologie agricole rispettivamente nel
Politecnico di Hanoi e nell'Università di Thai Nguyen - 3.098.741 euro
(cui si aggiunge una quota a dono di 15.493 euro).
Ulteriori fondi a credito sono disponibili per progetti ancora da
individuare.

Progetti bilaterali finanziati a dono
Progetti attualmente in fasi diverse del processo di valutazione:
- Programma d’aiuto per il settore idrico a supporto della bilancia dei
pagamenti a beneficio del Ministero delle Finanze della Repubblica
Socialista del Vietnam (2.582 mila euro);
- Progetto per la creazione di attività produttive a vantaggio di comunità
marginali: sostegno allo sviluppo dell’acquacoltura in Bai Tu Long e Ha
Long Bay e allo sviluppo della sericoltura nel distretto di Yen Lac 3.460 mila euro;
- Progetto di assistenza tecnica di rafforzamento istituzionale per
facilitare l’accesso del Vietnam all’Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC) - 716 mila euro.

