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2) Programma di rafforzamento della partecipazione delle comunità
locali, con conseguente miglioramento dei servizi energe8ci e idrici per
nuove opportunità di lavoro nel Fezzan (EWA4E)

ü Sebha 

3)  Proge=o per la sicurezza alimentare e la resilienza delle comunità 
rurali in Libia - PROSAR (tre municipalità)
ü Sebha
ü Ubari
ü Murzuq

4)  Programma per la ripresa, la stabilità e lo sviluppo socio-economico in 
Libia BALADIYATI (11 Municipalità)

ü Al Khofra
ü Ghat
ü TahaLa
ü Al Katrun
ü Al Sharguya
ü Bent Bayya
ü Alghurayfa
ü Al Gurdha AshshaC
ü Brak Al ShaC
ü Shwayrif
ü Darj

Municipalità (baladiyat) coinvolte
1)  Miglioramento dell'occupazione agricola dei migran8 nel Fezzan (EFEF)

ü Sebha  (capitale del Fezzan)



v Programma per favorire la partecipazione delle comunità locali e migliorare i servizi di 
approvvigionamento di energia, di acqua e creare nuove opportunità di lavoro nel Fezzan 
(EWA4E).
q Creazione di un Comitato Tecnico Scien)fico (CTS) italo-libico di cui fanno parte anche il sindaco di Sebha, il

sindaco di Bent Bayah; il CTS svolge il ruolo d’iden)ficazione per nuovi modelli di alleanze fra governi,
regioni, comuni, imprese ed organizzazioni non governa)ve per promuovere partenaria) pubblico-priva)
coerentemente allo scenario sociale e poli)co che caraNerizza la regione di intervento.

q Studio di perfeObilità per la riabilitazione dell’ex pas)ficio di Sebha; 

v Miglioramento dell'occupazione agricola dei migranB nel Fezzan 
(EFEF)
q Promuovere la coesione sociale tra le comunità che abitano le principali aree di ingresso, transito e 

insediamento dei migran) a Sebha;
q Fornire agli agricoltori locali macchinari/aNrezzature agricole moderne ed efficien);
q Fornire assistenza tecnica e formazione ai proprietari delle aziende agricole e ai lavoratori agricoli  per il 

buon  funzionamento e manutenzione delle macchine e delle aNrezzature agricole e per migliorare gli 
standard generali di salute e sicurezza.

I PROGRAMMI E LE ATTIVITÀ PRINCIPALI



v ProgeCo per la sicurezza alimentare e la resilienza delle comunità rurali in Libia 
(PROSAR) 
q Valutazione dei bisogni e iden)ficazione dei beneficiari; 
q Sviluppo delle capacità e delle competenze; 
q Approvvigionamento e fornitura di prodoO per l’agricoltura, input e vaccini. 

v Programme for recovery, stability and socio-economic development in Libya 
(BALADIYATI)
q Ges)one dell'assistenza tecnica e logis)ca; 
q Raccolta di da) e informazioni e analisi aggiornate del seNore agroalimentare; 
q Rendere disponibili strumen) finanziari per i beneficiari iden)fica); 
q Aggiornare le competenze tecniche/so# skills degli operatori agricoli e zootecnici; 
q Rafforzamento della capacità delle en)tà agricole locali di pianificare un piano di sviluppo agricolo 

locale sostenibile;
q Approvvigionamento e fornitura di prodoO per l'agricoltura, input e vaccini. 



Le aQvità dei Programmi andranno a beneficio di tuQ gli abitanB delle Municipalità e delle 
comunità desBnatarie, libici e non, che potranno godere di maggiori opportunità di 
sostentamento e di un ambiente più pacifico e sicuro.

q I beneficiari saranno le comunità locali - compresi gli sfolla) interni e i rimpatria) - e gli immigra) impegna)
e/o desiderosi di impegnarsi nel seNore agricolo, con par)colare aNenzione ai giovani (ragazzi e ragazze)

q Proprietari di micro, piccole e medie imprese (MSME), associazioni agroalimentari e giovani imprenditori che
vogliono impegnarsi a sviluppare, iden)ficare e sfruNare le opportunità agroalimentari e accededere ad
opportunità di credito agevolato

q Impiega) e funzionari del Ministero dell'Agricoltura (MoA), del Ministero della Governance Locale (MoLG) e
il personale femminile e maschile (sopraNuNo a livello manageriale e tecnico) delle Municipalità target. Le
Amministrazioni locali, gli Uffici locali del Ministero dell’Agricoltura, le Università (Sebha e Tripoli) e le altre
Is)tuzioni tecnico-agricole coinvolte a livello locale.

BENEFICIARI E GRUPPI TARGHET COINVOLTI



Piccoli appezzamen0 di terra col0vata  a Sebah



Study Tour nell’ambito di alcuni proge= in corso in Libia



GRAZIE !


