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Infrastrutture Orografia 
Il Marocco possiede una rete stradale e ferroviaria 
funzionale, che collega tutti i principali centri. La 
rete stradale (60.000 km ca.) si struttura secondo 
due direttrici costiere, mediterranea e atlantica, e 
secondo le due arterie interne, che connettono la 
costa l'una con Fès e Meknès, l'altra con 
Marrakech. Le strutture autostradali sono poco 
sviluppate e si esauriscono lungo le direttrici che 
collegano Casablanca a Tangeri e Rabat a Fès. 
L'estensione totale della rete autostradale – 
appena superiore alla soglia dei 500 km – è 
decisamente modesta, anche se va sottolineato il 
decisivo incremento che si è registrato in questo 
segmento infrastrutturale nel corso degli ultimi 
anni. Svolge in parte un analogo percorso la rete 
ferroviaria (1.900 km ca.), controllata dalla 
compagnia marocchina Office National des 
Chemins de Fer (ONCF), che si collega con quella 
algerina. Nel dicembre del 2003, Marocco e 
Spagna hanno stipulato un accordo per la 
costruzione di un tunnel ferroviario a doppio 
binario sotto lo Stretto di Gibilterra. Il tunnel andrà 
a costituire il primo collegamento ferroviario 
diretto tra Europa ed Africa. I centri portuali più 
importanti sono Casablanca, Agadir, Kénitra, 
Mohammedia, Safi e Tangeri. Un ruolo 
preponderante è svolto dal porto di Casablanca, 
dal quale passa oltre il 35% del traffico mercantile 
in entrata ed in uscita dal territorio marocchino. 

Il Marocco include le pianure più estese e i monti più 
elevati dell'Africa settentrionale. Il suo territorio può 
essere diviso in quattro regioni fisiche: i rilievi del 
Rif, che si estendono ad arco lungo la costa 
mediterranea, con la convessità rivolta a sud-ovest 
tra la bassa valle del fiume (oued ) Moulouya e lo 
Stretto di Gibilterra; la catena montuosa dell'Atlante 
che, separata dal Rif dalla depressione di Taza, si 
snoda dall'oceano, per tutta la lunghezza del Paese 
verso nord-est; l’esteso bassopiano litoraneo, 
delimitato dall'oceano e dai rilievi interni; e le 
pianure e le vallate meridionali, fertili e molto 
popolate, che si estendono dalle pendici meridionali 
dell'Atlante per lasciare poi il posto al deserto, lungo 
i confini sudorientali.  
La vetta più imponente del Paese è il monte Toubkal 
(4.165 m), nella catena dell'Alto Atlante, mentre la 
massima elevazione del Rif è di 2.450 m.  

 

Sempre più intensi sono i collegamenti aerei 
(compagnia di bandiera è la Royal Air Maroc); 
Casablanca, Rabat e Tangeri sono i maggiori 
aeroporti internazionali. 
 
Fonte mappa Nazioni Unite 

 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Clima  Precipitazioni  
In Marocco le condizioni climatiche sono assai 
diverse da zona a zona. Il clima mediterraneo si 
riscontra nella regione del Rif, soprattutto nelle 
zone meno elevate del suo versante esterno; il 
clima atlantico si registra nella parte occidentale 
del Paese, il clima continentale nelle regioni interne 
montuose ed infine il clima sahariano in tutto il 
territorio che si estende a sud dell'Alto Atlante. 

L’andamento delle precipitazioni diminuisce da nord a 
sud e da ovest a est. La zona più esposta a 
precipitazioni piovose (oltre 800 mm annui) è quella 
del Rif occidentale e del versante atlantico del Medio 
Atlante, quella più arida (meno di 200 mm) è la zona 
dei territori desertici meridionali; le pianure costiere 
e le aree esterne pedemontane hanno precipitazioni 
che variano in media tra i 400 e gli 800 mm, nel 
resto del Paese si hanno oscillazioni tra i 200 e i 400 
mm. Precipitazioni nevose sono frequenti d'inverno 
nelle aree montuose più elevate. 

Le temperature sono generalmente miti sulle fasce 
costiere e tendono ad aumentare procedendo 
verso sud, dove però vengono mitigate dalla 
prossimità della fredda corrente delle Canarie: così 
a Tangeri e a Casablanca la temperatura media 
annua è di circa 17 °C, a Safi di 20 °C, mentre ad 
Agadir di 18 °C. Muovendosi dalle zone costiere 
verso quelle dell'interno, si accentuano le 
escursioni termiche sia giornaliere che stagionali; 
nelle zone più interne le massime assolute estive 
possono raggiungere i 50 °C (Altopiano di Tadla) e 
le minime invernali toccare anche i -20 °C (Djebel 
Toubkal). Sulle cime più alte, coperte di neve per 
gran parte dell'anno, si registrano spesso 
temperature di -15 °C. 

 
Fonte mappa FAO 

 

 
Fonte mappa FAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per approfondimenti sulla struttura della scheda, indicatori e fonti utilizzate si rimanda alla Nota Metodologica e 
alla Sitografia  

4



 

 
 
 
 
 
 
 
  

   
  

   
  

  
Distribuzione della popolazione Vegetazione  I valori demografici più elevati si registrano nelle 
aree costiere, in particolare nella zona di Tangeri e 
nel retroterra di Casablanca. Verso l'interno la 
densità decresce sino a giungere nella regione 
sahariana e nel settore orientale del Paese a valori 
semidesertici (4/5 abitanti/kmq). Nelle zone più 
povere e aride, la popolazione vive in tende e si 
sposta continuamente alla ricerca di sempre nuovi 
pascoli per il bestiame. 

La forma di vegetazione dominante in Marocco è la 
steppa arbustiva, caratterizzata dalla presenza di 
specie erbacee e graminacee. Nelle regioni costiere 
il clima ha favorito lo sviluppo della macchia 
mediterranea. Belle foreste si trovano a quote 
elevate, sugli umidi versanti esterni dell'Atlante e 
sul Rif, dove crescono boschi di cedri, pini, querce 
e, ad altitudini inferiori, querce da sughero. Nel 
Marocco meridionale appaiono specie sahariane o 
tropicali, come le acacie. Il paesaggio vegetale 
spontaneo è stato ridotto in favore del pascolo e di 
nuove colture, come il fico d'India e l'eucalipto. Il 
Paese ha istituito alcune aree protette (che 
occupano lo 0,80% del territorio) in forma di 
riserve e parchi naturali a tutela del proprio 
patrimonio ambientale; due sono i parchi nazionali. 

 
 
 
 
 
 

Gli abitanti originari del Marocco furono i berberi, 
che oggi costituiscono il 40% circa della 
popolazione del paese; il secondo gruppo etnico è 
costituito dagli arabi, stanziati in prevalenza nelle 
città.  

 
 
 
 La popolazione urbana è il 58,7% di quella totale. 

(UNDP 2005)  
   Fonte mappa FAO Fonte mappa FAO

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Suddivisione amministrativa 
Il Marocco è suddiviso in 15 regioni, a loro volta suddivise 
in 71 fra province e prefetture. Le regioni sono: Grand 
Casablanca, Chaouia-Ouardigha, Doukkala-Abda, Fes-
Boulemane, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Guelmim-Es 
Smara, Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Marrakech-
Tensift-Al Haouz, Meknes-Tafilalet, Oriental, Rabat-Sale-
Zemmour-Zaer, Souss-Massa-Draa, Tadla-Azilal, Tanger-
Tetouan, Taza-Al Hoceima-Taounate. 
 
Fonte mappa World Gazetter 
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2 Fattori di crisi  
 
Dopo l’annessione del Sahara occidentale da parte del Marocco, si è sviluppata in quelle aree 
la lotta per l’indipendenza delle popolazioni saharawi guidate dal Fronte Polisario. 
L’accordo del 1997 tra Governo marocchino e Fronte Polisario per l’autodeterminazione non è 
ancora stato attuato e permane pertanto nella zona una situazione di forti tensioni. 
Permangono tensioni con l’Algeria sulla definizione dei confini con la Spagna per le enchoves 
di Ceuta e Melilla ed altri territori.  
Nel 2007 si sono verificati vari atti di terrorismo rivendicati dall’organizzazione terrorista  “Al 
Qaeda nel Maghreb Islamico”. Il governo del Marocco è fortemente impegnato nella gestione 
dell’islamismo radicale, ampiamente diffuso nelle periferie urbane più povere. 
Problemi con la UE ed in particolare con la Spagna permangono relativamente ai flussi 
migratori clandestini che partono dalle coste marocchine, al traffico di droga, alimentato da 
vaste piantagioni di piante stupefacenti nelle montagne e dalla disciplina della pesca nelle 
acque territoriali marocchine, lambite dai vari pescherecci provenienti dall’Europa e 
particolarmente dalla Spagna. 
 
3 Relazioni internazionali  
 

3.1 Principali trattati internazionali ratificati 
 

 
Tabella 1 – Principali trattati ratificati sui diritti umani  

Trattati sui diritti umani Organizzazione 
promotrice 

Promulgazione Data di ratifica 
del Paese 

Convenzione sulla prevenzione e la punizione del 
crimine di genocidio 

Nazioni Unite 09/12/1948 24/01/1958 

Convenzione Internazionale sull’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione razziale 

Nazioni Unite 07/03/1966 18/12/1970 

Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali 
e Culturali 

Nazioni Unite 16/12/ 1966 03/05/1979 

Convenzione Internazionale sui Diritti Politici e Civili Nazioni Unite 16/12/ 1966 03/05/1979 

Convenzione sull’eliminazione di ogni  forma di 
discriminazione nei confronti delle donne 

Nazioni Unite 18/12/1979 21/06/1993 

Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia Nazioni Unite 20/11/1989 21/06/1993 

 
 
Tabella 2 – Principali trattati ratificati sull’ambiente   

Trattati sull’ambiente Organizzazione 
promotrice 

Promulgazione Data di ratifica 
del Paese 

Convenzione per la Protezione dello Strato dell’ Ozono Nazioni Unite 22/03/1985 28/12/1995 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici 

Nazioni Unite 09/05/1992 28/12/1995 

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

Nazioni Unite 11/12/1997 25/01/2002 

Convenzione sulla biodiversità  Nazioni Unite 05/06/1992 21/08/1995 

Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la 
desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità 
e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa 

Nazioni Unite 14/10/1994 07/11/1996 

 
Per un elenco degli ulteriori trattati disponibili consultare il data base delle Nazioni Unite 

 
 

http://www.treaty.un.org/LibertyIMS::/Cmd=Request;Request=TREATYBYLOC;Form=none;VF_Volume=UNVOL02;VF_File=00001525;Page=1;Type=page
http://www.treaty.un.org/LibertyIMS::/Cmd=Request;Request=TREATYBYLOC;Form=none;VF_Volume=UNVOL02;VF_File=00001525;Page=1;Type=page
http://www.treaty.un.org/LibertyIMS::/Cmd=Request;Request=TREATYBYLOC;Form=none;VF_Volume=UNVOL17;VF_File=00000735;Page=1;Type=page
http://www.treaty.un.org/LibertyIMS::/Cmd=Request;Request=TREATYBYLOC;Form=none;VF_Volume=UNVOL17;VF_File=00000735;Page=1;Type=page
http://www.treaty.un.org/LibertyIMS::/Cmd=Request;Request=TREATYBYLOC;Form=none;VF_Volume=UNVOL25;VF_File=00000367;Page=1;Type=page
http://www.treaty.un.org/LibertyIMS::/Cmd=Request;Request=TREATYBYLOC;Form=none;VF_Volume=UNVOL25;VF_File=00000367;Page=1;Type=page
http://www.treaty.un.org/LibertyIMS::/Cmd=Request;Request=TREATYBYLOC;Form=none;VF_Volume=UNVOL25;VF_File=00000857;Page=1;Type=page
http://www.treaty.un.org/LibertyIMS::/Cmd=Request;Request=TREATYBYLOC;Form=none;VF_Volume=UNVOL34;VF_File=00001326;Page=1;Type=page
http://www.treaty.un.org/LibertyIMS::/Cmd=Request;Request=TREATYBYLOC;Form=none;VF_Volume=UNVOL34;VF_File=00001326;Page=1;Type=page
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterIV/treaty19.asp
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVII/treaty11.asp
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVII/treaty32.asp
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVII/treaty32.asp
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVII/treaty33.asp
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVII/treaty33.asp
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVII/treaty36.asp
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVII/treaty41.asp
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVII/treaty41.asp
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXXVII/treaty41.asp
http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/bible.asp
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3.2 Appartenenza a blocchi regionali economici e ad altre organizzazioni 
internazionali 

 
Il Paese è membro dell’ ONU dal 12 Novembre 1956 ed appartiene alle seguenti 
organizzazioni internazionali ed economiche: 

 
Tabella 3 – Appartenenza alle principali organizzazioni  
internazionali ed economiche 

Organizzazione 

African Development Bank Group (AfDB Group) 

Arab Bank for Economic Development in Africa 

Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD) 

Arab Monetary Fund 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

G-77 

International Atomic Energy Agency (IAEA) 

International Civil Aviation Organization (ICAO) 

International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

International Labour Organization 

International Monetary Fund (IMF) 

International Telecommunication Union (ITU) 

League of Arab States 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

Universal Postal Union (UPU) 

World Bank Group 

World Health Organization (WHO) 

World Trade Organization (WTO) 

 
4       Economia  
 
4.1  Investimenti esteri e commercio internazionale 

L’economia del Marocco mostra segnali di crescita in tutti i settori. Il PIL è in costante 
crescita, con un’impennata del 7% nel 2006, cui si associano un tasso d’inflazione 
relativamente basso (3%), un tasso di disoccupazione in lenta ma progressiva contrazione 
(9,7%) e un tasso di indebitamento pubblico sotto controllo nonostante gli investimenti in 
atto.  

L’industria cresce ad un ritmo annuo inferiore a quello dell’intera economia (5% annuo). I 
principali ostacoli allo sviluppo di un vero e proprio sistema industriale sono la rigidità della 
legislazione del lavoro, gli elevati costi del lavoro e dell’energia, oltre che l’inefficienza delle 
infrastrutture. A favore agiscono, invece, le esportazioni ed il turismo.  

La politica economica del Governo punta, per queste ragioni, a ridurre l’inefficienza 
burocratica, a contrastare la disoccupazione nonché ad incentivare la libera iniziativa privata, 
favorendo la liberalizzazione del sistema bancario, delle telecomunicazioni e dell’energia. E’ 
anche in atto un Programma di “vendita della terra” per incentivare lo sviluppo agricolo in 
chiave imprenditoriale.     

http://www.afdb.org/portal/page?_pageid=473,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.badea.org/en/map.html
http://www.arabfund.org/
http://www.amf.org.ae/pages/
http://www.fao.org/
http://www.g77.org/
http://www.iaea.org/
http://www.icao.int/cgi/goto_m.pl?cgi/statesDB4.pl?en
http://www.ifad.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.imf.org/external/about.htm
http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/mm/scripts/mm.list?_search=ITUstates&_languageid=1
http://www.arableagueonline.org/las/index.jsp
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1530&lang=1
http://erc.unesco.org/portal/UNESCOMemberStates.asp?language=en
http://erc.unesco.org/portal/UNESCOMemberStates.asp?language=en
http://www.unido.org/doc/3359
http://www.upu.int/ca/en/members/m.shtml
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20103870%7EmenuPK:1697011%7EpagePK:51123644%7EpiPK:329829%7EtheSitePK:29708,00.html
http://www.who.int/countries/en/
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
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Gli investimenti pubblici si concentrano nelle aree a minore concentrazione urbana, in 
particolare nelle province del nord dove vive 1/5 della popolazione totale marocchina. Gran 
parte delle attività economiche è infatti situata a Casablanca e Rabat. Gli investimenti 
pubblici, associati ad incentivi per gli investimenti privati, sono rivolti soprattutto all’industria, 
all’ammodernamento agricolo, alla pesca e al turismo, oltre che all’istruzione. Lavori pubblici, 
commercio, trasporti e telecomunicazioni sono i comparti trainanti dei settori secondario e 
terziario, sui quali il Governo concentra maggiormente i propri sforzi.   

Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI) gli effetti positivi dei programmi seguiti dal 
Marocco inducono previsioni di stima ottimistiche per il 2008: + 6% del PIL.  

I comparti che maggiormente attraggono gli investimenti diretti dall’estero (IDE) sono 
quello manifatturiero e quello bancario. Nel 2005 gli IDE ammontavano a 1,7mld di US$, pari 
al 3% del PIL (Tab. 4). Nella classifica del ranking mondiale sul “clima degli investimenti” 
elaborato annualmente dalla Banca Mondiale, il Marocco si posiziona al 129° posto su 178 
(Rapporto “Doing Business 2007”). La SACE colloca il Paese nella 3a categoria su 7 in termini 
di rischio Paese.  

Nel marzo del 2000 è stato stipulato un Accordo di associazione con l’UE per la 
facilitazione degli scambi e la riduzione progressiva dei dazi, che entrerà in vigore nel 2010. 
Nel gennaio del 2006 è stato stipulato un Accordo di libero scambio anche con gli Stati Uniti. 
Il Marocco appartiene all’Unione del Maghreb arabo (UMA1) e nel 2005, assieme ad altri 17 
Paesi membri, ha ratificato un Accordo di libero scambio nell’area araba (Gafta), per la 
riduzione ed in seguito per l’abolizione dei dazi e delle barriere tariffarie. Esso è anche 
firmatario dell’Accordo di partenariato Euro-Mediterraneo per il libero scambio tra i Paesi 
dell'Unione europea e 10 dei Paesi del Mediterraneo entro il 2012. L’adesione al WTO 
(Organizzazione mondiale del commercio) risale al gennaio del 2005. 

Il debito estero corrisponde al 29,3% del PIL e l’Aiuto allo sviluppo al 3,0%. 

Tabella 4 - Flusso degli aiuti, capitali privati e debiti 
Indice  Valore 
APS totali ricevuti (milioni di $)  694,0 
Aiuti pubblici allo sviluppo (APS) ricevuti pro-capite ($) 23,0 
Aiuti pubblici allo sviluppo (APS) ricevuti (% del PIL ) 3 
Flusso di investimento diretto estero netto (% del PIL)  3,0 
Rimesse immigrati (% del PIL) 10,7 
Altri flussi privati (% del PIL)  n.d. 

Fonti: OCSE, dati 2005; WB dati sugli investimenti esteri; IFAD dato sulle rimesse  
 

Interscambio commerciale 

Il grado di apertura all’interscambio commerciale estero è alto: 76,6% del PIL (WTO, media 
2004-06). 

Tra il 2000 e il 2006 il volume dell’interscambio è cresciuto notevolmente: +38% delle 
esportazioni e +24% delle importazioni.  

Nel triennio 2004-06, tra i beni esportati si annoverano soprattutto manufatti (65%), prodotti 
agricoli (21%), combustibili e prodotti minerari (14%). Tra i servizi, invece, è preponderante 
il ruolo dei sevizi turistici (64%), seguito da quello dei trasporti (16%) e da altri servizi 
commerciali (20%). Anche sul versante delle importazioni di beni il peso maggiore è quello 
dei manufatti (63%), così come dei combustibili e minerali (25%). I prodotti agricoli 
costituiscono il 12% del totale dei beni esportati. I servizi maggiormente esportati sono quelli 
del trasporto (49%), del settore servizi turistici (20%) e del commercio (31%).  

Nel 2006 le esportazioni sono cresciute del 13%, mentre le importazioni del 10%. Il saldo 
della Bilancia commerciale è negativo per 7mld di Euro (Tab. 5). I dati del primo semestre 
del 2007 indicano una crescita del deficit del 22% rispetto allo stesso periodo del 2006 (ICE), 
per via dell’aumento delle importazioni (+12,6%, soprattutto per prodotti alimentari ed 
energia) ad un ritmo più accelerato rispetto a quello delle esportazioni (+4,8%).  

 

                                                 
1 Marocco, Algeria, Libia, Mauritania e Tunisia. 

http://www.doingbusiness.org/


Esportazioni 

Secondo i dati del 2006, il Marocco esporta in particolare verso la Francia, la Spagna, il Regno 
Unito, l’Italia e l’India. Si esportano soprattutto semilavorati dell’abbigliamento, pesce, frutta, 
tabacco e verdura, fosfati, prodotti chimici inorganici, fertilizzanti, minerali e prodotti 
petroliferi.  

Importazioni 

Sempre con riferimento al 2006, i principali Paesi di provenienza delle importazioni sono di 
nuovo Francia e Spagna, ma anche l’Arabia Saudita, l’Italia, la Cina, la Russia e gli Stati Uniti. 
Da questi Paesi si importano soprattutto prodotti alimentari e grano, gas ed energia elettrica, 
petrolio greggio, tessuti, attrezzatura e prodotti finiti dell’elettronica e delle telecomunicazioni, 
materie plastiche.  

 
La tabella che segue illustra i dati relativi alla bilancia commerciale marocchina. 

 
Tabella 5 – Bilancia commerciale marocchina (in mln di Euro) 

 2004 2005 2006 
Importazioni  21.000 18.200 15.800 
Esportazioni  12.000 9.500 8.800 
Saldo - 9.000 - 8.700 - 7.000 

Tasso di Copertura 57,14% 52,20% 55,70% 
Fonte: Banca centrale del Marocco 
 
Gran parte delle transazioni commerciali estere hanno come partner i Paesi dell’UE: 72,8% 
delle esportazioni e 51,8% delle importazioni. I principali partner europei sono la Francia e la 
Spagna. Altri partner esteri sono l’India sul versante delle esportazioni e l’Arabia Saudita dal 
lato delle importazioni. 

Le tabelle che seguono illustrano gli interscambi commerciali del Marocco con gli altri Paesi nel 
2006 (Tab. 6) e, in particolare, con i Paesi membri dell’UE (Tab. 7). 

 
Tabella 6 - Distribuzione percentuale import-export del Marocco 
Export del Marocco 
verso altri Paesi 

% 
Import del Marocco 
da altri Paesi 

% 

Unione Europea (25) 72,8 Unione Europea (25) 51,8 
India 4,3 Arabia Saudita 6,8 
Brasile 2,3 Cina 5,4 
Stati Uniti 1,9 Russia 4,6 
Svizzera 1,3 Stati Uniti 4,5 
Altri Paesi non specificati 17,4 Altri Paesi non specificati 26,9 

Fonte: WTO, dati 2006 (Ottobre 2007)  
 
 
Tabella 7 - Distribuzione percentuale import-export Marocco-Paesi UE 
Esportazioni del Marocco 
verso Paesi UE   

% 
Importazioni del Marocco 
da Paesi UE 

% 

Francia 32,0 Francia 18,2 
Spagna 18,0 Spagna 11,0 
Regno Unito 6,2 Italia 6,1 
Italia 5,2 Germania 4,7 
Francia 3,0   
Altri Paesi non specificati 8,4 Altri Paesi non specificati 11,8 

Fonte: WTO e Istituto nazionale di statistica del Marocco 
 
4.2 Interscambio commerciale con l’Italia 
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La partnership commerciale tra Italia e Marocco non è particolarmente rilevante, sebbene 
negli ultimi anni le esportazioni italiane verso il Marocco siano in continua crescita (le 
importazioni sono in contrazione nei vari settori).  

http://www.hcp.ma/
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Le importazioni dall’Italia crescono soprattutto in beni di lusso, rivolti a specifiche fasce della 
popolazione che si ampliano progressivamente per effetto della crescita dei redditi medi. I 
piani di investimento in atto in Marocco generano anche crescenti importazioni dall’Italia di 
macchinari e semilavorati per le infrastrutture.   

Storicamente, il saldo della Bilancia commerciale è positivo per l’Italia: quasi 478mln di 
Euro nel 2006 (Istat).  

Importazioni dall’Italia 

L’Italia esporta in Marocco i prodotti tipici del Made in Italy del settore tessile abbigliamento, 
alimentare e dell’arredamento. Si esportano anche macchinari e prodotti chimici finiti. 

Esportazioni verso l’Italia 

L’Italia importa dal Marocco soprattutto fili e cavi, abbigliamento e accessori, prodotti per la 
pesca, conservati e trasformati, prodotti chimici di base. Si riducono le importazioni di 
prodotti agricoli e florovivaistici e, in misura più ridotta, dei metalli di base preziosi e non 
ferrosi.  

Tabella 8 - Interscambio commerciale Italia - Marocco 

Interscambio Italia-Marocco 
Trend 2004-2006 

2004 
valore in € 

2005 
valore in € 

2006 
valore in € 

Importazioni dell’Italia dal Marocco 542.139.438 495.825.301 467.465.909  
Esportazioni dell’Italia verso il Marocco 1.153.092.531 1.011.969.544 945.166.891  
Saldo  - 610.953.093 - 516.144.243 - 477.700.982  

Fonte: Istat, dati 2006 (agg. 11/2007) 
 
 
5 Indici socio-demografici  
 
5.1 Principali indicatori demografici 
 
La tabella che segue illustra le principali caratteristiche della popolazione.  
 
Tabella 9 – Dati e trend demografici   
Dati demografici 
 

Valore Trend demografici Valore 

Popolazione totale  (milioni), 2005 30,5 
Indice di fertilità (nascite per donna), 
2000-2005 

2,5 

Popolazione urbana (% sul totale), 2005 58,7 
Tasso di crescita annuo della 
popolazione (%) 1975-2005 

1,9 

Popolazione di età inferiore ai 15 anni (% sul 
totale), 2004 

30,3 
Stima del tasso di crescita annuo della 
popolazione (%) 2005-15 

1,2 

Popolazione di età superiore ai 65 anni (% sul 
totale), 2004 

5,2  
 

Fonte: UNDP, dati 2004 
 
5.2 Flussi migratori 
 
Immigrazione 
Il Marocco ha una storia migratoria di parecchi decenni, risalente originariamente al periodo 
coloniale. Tuttavia, con il passare degli anni e con il cambiamento delle condizioni politiche, 
socio-demografiche ed economiche, l’emigrazione ha mutato profondamente le sue 
caratteristiche ed effetti sul Paese, rappresentando sempre più una questione cruciale per lo 
sviluppo sociale ed economico. 
L’emigrazione marocchina è diretta principalmente verso i Paesi appartenenti alla UE e solo il 
4% è indirizzato verso Paesi non UE (fonte CISPI); la comunità marocchina è una delle più 
numerose in Italia.  
A causa della sua localizzazione geografica, il Marocco – come tutti i Paesi dell’area del 
Maghreb - rappresenta un luogo di transito dei flussi migratori provenienti dall’Africa sub-
sahariana e diretti verso l’Europa. Il Paese, inoltre, sta affrontando sfide importanti causate 
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dall’intensificarsi del traffico dei migranti irregolari verso l’Europa, vittime molto spesso di 
traffici illegali che mettono a rischio la salute di molte persone. 
I risultati di una ricerca del CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) 
condotta in Algeria (“Profili dei migranti sub-sahariani in situazione di irregolarità in Algeria”, 
2006) evidenziano come una significativa percentuale di emigranti sub-sahariani decida o sia 
costretta a decidere di rimanere nei Paesi del Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia) i quali, da 
luogo di transito, diventano progressivamente luogo di residenza.  
La Comunità marocchina che risiede all'estero è rappresentata da oltre 3 milioni di migranti, 
che nella maggior parte dei casi mantiene un forte legame sociale, culturale ed economico 
con il Paese d'origine. Le rimesse rappresentano circa l’8% del prodotto interno lordo (PIL).  
 
Rifugiati 
Dal 1980 fino al 2005 il numero di rifugiati nel Paese non ha subito importanti variazioni. 
I rifugiati in Marocco vivono in condizioni precarie dal momento che non sono formalmente 
riconosciuti dalle autorità e non hanno alcun permesso di residenza temporaneo. Di 
conseguenza, non hanno accesso formale al mercato del lavoro o ai servizi di base. 
Nel 2007, l’ufficio dell’UNHCR a Rabat ha provveduto alla registrazione di circa 600 rifugiati e 
1.000 richiedenti asilo provenienti in prevalenza dalla Repubblica Democratica del Congo, 
dalla Costa d’Avorio, dall’Iraq, dalla Sierra Leone e dalla Liberia. 
 
6 Posizionamento del Paese rispetto ai “Millennium Development Goals”  
 
Si riportano di seguito i dati relativi agli indicatori più rappresentativi che contribuiscono a 
individuare il grado di raggiungimento di ciascuno degli otto obiettivi del millennio da parte 
del Marocco, operando, in parallelo, un confronto con i dati dell’area del Nord-Africa per 
evidenziare il posizionamento del Paese rispetto al contesto geografico di appartenenza. 

 
                                  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

    
 
 
 
  
 
 

    
 
 
 

  
 
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per approfondimenti sulla struttura della scheda, indicatori e fonti utilizzate si rimanda alla Nota Metodologica e 
alla Sitografia  

12
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                                 ** Fonte ILO (tasso di disoccupazione giovanile - 10-29 anni) 
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II parte – La cooperazione allo sviluppo in Marocco 
 
 
7 La cooperazione internazionale 

 
7.1 Principali organizzazioni internazionali che hanno adottato una strategia 

Paese per il Marocco 
 
La tabella che segue elenca le principali organizzazioni internazionali che hanno sviluppato 
strategie/programmi di sviluppo per il Marocco. 
Il link ipertestuale apre la pagina che l’organizzazione dedica al Marocco. 
 

World Bank  IFAD  
 

AfDB 
 

 FAO    UNIDO  UNDP  

 

UNCTAD 
 

 
 

UNHabitat 
 

 ILO 
 

 
 

UNEP 
 

 UNESCO  
UNICEF 

http://www.unido.org/data/geodoc.cfm?cc=SUD 

 

UNIFEM   UNFPA  UNAIDS   
 

UNHCR  
 

 WHO   

 
Quelle che seguono sono organizzazioni internazionali che hanno sviluppato una strategia 
Paese e che rendono pubblici sul proprio sito programmi e risorse finanziarie impegnate: 
 
WORLD BANK 
Gli obiettivi del Country Assistance Strategy (CAS) per il periodo 2005 – 2009 mirano a 
sostenere il Marocco nella realizzazione delle importanti sfide di sviluppo che il Paese ha 
individuato: crescita economica sostenibile, accelerazione dell’impiego e riduzione della 
povertà e dell’emarginazione. Il CAS indica prioritariamente quattro obiettivi: migliorare la 
competitività; accrescere l’accesso dei poveri e dei gruppi emarginati ai servizi base; 
migliorare l’efficienza del sistema educativo; migliorare la gestione dell’acqua e i relativi 
servizi. Sono attualmente in corso 14 progetti per un valore complessivo di 540mln di US$. 
 
Tabella 10  - Principali progetti World Bank in corso 

National Initiative 
for Human 

Development 
Support Project 

(INDH) 

 
Housing Sector 
Development 
Policy Loan 

 
Basic Education 
Reform Support 

Program 

 MA-Rural Roads  
Rainfed Agriculture 

Development Project 

 
IFAD - International Fund for Agricultural Development  
Dal 1979, l’organizzazione ha finanziato 10 progetti di sviluppo rurale per un totale di 
165.1mln US$. Nel passato ci si era concentrati su progetti focalizzati principalmente sulle 
aree marginali che includevano attività come la conservazione dell’acqua e del suolo, il 
miglioramento di strade rurali e infrastrutture e il sostegno istituzionale. I progetti attivi in 
questa fase hanno come obiettivo lo sviluppo socio-economico delle regioni povere dove 
l’agricoltura è la principale fonte di guadagno. Il Country Strategic Opportunities Paper 
(COSOP) per il Marocco enfatizza i seguenti obiettivi strategici: promuovere lo sviluppo 
locale, migliorare l’accesso ai servizi e ai mercati finanziari, migliorare la gestione delle 
risorse naturali. Attualmente sono ancora in corso progetti per un valore totale 150mln US$ 
di cui 79mln US$ a carico dell’IFAD.  
 

 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/MOROCCOEXTN/0,,menuPK:294545%7EpagePK:141159%7EpiPK:141110%7EtheSitePK:294540,00.html
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/projects.htm
http://www.afdb.org/portal/page?_pageid=473,969477&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.unido.org/data/geodoc.cfm?cc=MOR
http://www.sd.undp.org/
http://www.unctad.org/Templates/Search.asp?intItemID=2068&lang=1&frmSearchStr=morocco&frmCategory=all&section=whole
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=219
http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/cairo/countries/morocco.htm
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA
http://www.unicef.org/infobycountry/morocco.html
http://www.unido.org/data/geodoc.cfm?cc=SUD
http://www.unifem.org.jo/pages/articledetails.aspx?aid=293
http://www.unfpa.org/countries/country.cfm?&country_code=52500
http://www.unaids.org/en/CountryResponses/Countries/morocco.asp
http://www.unhcr.org/country/mar.html
http://www.who.int/countries/mar/en/
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P100026
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P100026
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P100026
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P100026
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P100026
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P083746
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P083746
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P083746
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P043412
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P043412
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P043412
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P082754
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P069124
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=294540&menuPK=294572&Projectid=P069124


Per approfondimenti sulla struttura della scheda, indicatori e fonti utilizzate si rimanda alla Nota Metodologica e 
alla Sitografia  

15

Tabella  11  - Principali progetti IFAD in corso 

Rural Development 
Project in the 

Mountain Zones of 
Errachidia Province 

 

Rural 
Development 
Project in the 
Eastern Middle 
Atlas Mountains 

 

Livestock and 
Rangelands 

Development 
Project in the 

Eastern Region - 
Phase II 

 

Rural 
Development 
Project in the 

Mountain Zones 
of Al-Haouz 

Province 

 
Rural Development 

Project for Taourirt - 
Taforalt 

 
AfDB – African Development Bank 
L’ADB si propone di realizzare la sua strategia per il periodo 2007 – 2011 attraverso tre 
principali linee: il rafforzamento del sistema di governo, lo sviluppo e la messa in opera delle 
infrastrutture, la promozione dello sviluppo umano. Gli obiettivi strategici prioritari sono: 
migliorare l’ambiente degli affari, rafforzare la produttività e la competitività dell’economia, 
contribuire alla riduzione dei deficit sociali, principalmente nelle zone rurali. La presente 
strategia di assistenza permette di assicurare la sinergia e la coerenza con quella del 
precedente periodo (2003 – 2006), poiché i primi due assi di intervento sono pressoché 
identici.  Il terzo asse invece permette di raddoppiare e rendere più dinamiche le azioni della 
Banca nel campo sociale. Nel settembre del 2007 la Banca ha approvato un progetto del 
valore di 45mln di US$ per sostenere il Second National Rural Roads Programme 
 
Tabella  12 - Principali progetti dell’AfDP in corso 

Agricultural and 
rural sector 

rehabilitation 
support project 

(PARSAR) 

 

Construction of 
the 

MARRAKESH – 
AGADIR 

motorway 
project . 

 

Programme de 
développement 
du marché des 

chauffe-eau 
solaires  

 

MOROCCO - 
Public 

administration 
reform support 
programme - 

Phase II (PARSP 
II) - approved on 

28 June 2006 

 

Programme 
Deuxième 

Communication 
Nationale du Maroc 

sur les Changements 
Climatiques  

 
FAO  - Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Gli interventi FAO in Marocco si focalizzano principalmente sui seguenti settori: supporto al 
sistema agricolo, lotta alle malattie ed epidemie vegetali ed animali, operazioni di emergenza 
e di post-crisi, sviluppo rurale, sicurezza alimentare, riduzione della povertà, gestione 
sostenibile e tutela delle risorse naturali. Al 2007 risultano attivi 45 progetti FAO in Marocco, 
per un valore complessivo di circa 28mln di US$.  
 
Tabella  13 - Principali progetti FAO in corso2 

Appui a la 
Mise en 

Oeuvre du 
Programme 
Forestier 
National 

 

Technical 
Support Unit to 

the Africa 
Stockpiles 

Programme 
(ASP)  

 

Strenghthening Surveillance 
and Control of Highly 

Pathogenic Avian Influenza in 
the Maghreb and Egypt 

 

Emergency assistance 
for the control and 
prevention of avian 

influenza 

 

Co-ordination to 
Support Fisheries 

Management in the 
Western and 

Central 
Mediterranean - 

CopeMed Phase II 

                                                

 
UNIDO - United Nations Industrial Development Organization 
L’Arab Programme Vision, Strategy and Programmatic Approach del 2007 dell’UNIDO, mira a 
sostenere il processo di ristrutturazione industriale, a incoraggiare la competitività ed a 
realizzare dei network di informazione. Le attività pianificate includono anche lo sviluppo del 
settore agro-industriale rurale, la promozione dello sviluppo industriale sostenibile, la 
creazione di un centro di produzione e un’unità di promozione degli investimenti. Nel 2007 è 
stato firmato il documento programmatico della Fase II dell’Integrated Programme. I 
principali elementi del programma riguardano lo sviluppo rurale e il rafforzamento delle 
capacità produttive indirizzate soprattutto verso la capacity building commerciale,  
l’ammodernamento del settore industriale e il miglioramento della competitività. Nel periodo 
2000-2007 sono stati implementati 134 progetti per un ammontare complessivo di  18,7mln 
US$. Tra questi sono ancora in corso tre progetti con un valore complessivo di circa 6mln 
US$. 
 

 
2 i link ipertestuali portano alla pagina FAO dedicata all’elenco dei progetti. Per informazioni dettagliate sui singoli 
progetti, cliccare sul link relativo (se presente). 

http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i731ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i731ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i731ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i731ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i685ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i685ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i685ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i685ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i685ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i615ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i615ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i615ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i615ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i615ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i615ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i556ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i556ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i556ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i556ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i556ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i556ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i437ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i437ma/index.htm
http://www.ifad.org/english/operations/pn/mar/i437ma/index.htm
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/F6352CBD7CE51FABE030A8C0668C4ED4
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/F6352CBD7CE51FABE030A8C0668C4ED4
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/F6352CBD7CE51FABE030A8C0668C4ED4
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/F6352CBD7CE51FABE030A8C0668C4ED4
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/F6352CBD7CE51FABE030A8C0668C4ED4
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/1917D6312B404E86E040C00A0C3D15A3
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/1917D6312B404E86E040C00A0C3D15A3
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/1917D6312B404E86E040C00A0C3D15A3
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/1917D6312B404E86E040C00A0C3D15A3
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/1917D6312B404E86E040C00A0C3D15A3
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/1917D6312B404E86E040C00A0C3D15A3
http://www.pnud.org.ma/P00013674.asp
http://www.pnud.org.ma/P00013674.asp
http://www.pnud.org.ma/P00013674.asp
http://www.pnud.org.ma/P00013674.asp
http://www.pnud.org.ma/P00013674.asp
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/176D0A5A1D7E8FA7E040C00A0C3D5260
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/176D0A5A1D7E8FA7E040C00A0C3D5260
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/176D0A5A1D7E8FA7E040C00A0C3D5260
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/176D0A5A1D7E8FA7E040C00A0C3D5260
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/176D0A5A1D7E8FA7E040C00A0C3D5260
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/176D0A5A1D7E8FA7E040C00A0C3D5260
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/176D0A5A1D7E8FA7E040C00A0C3D5260
http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/176D0A5A1D7E8FA7E040C00A0C3D5260
http://www.pnud.org.ma/P00047842.asp
http://www.pnud.org.ma/P00047842.asp
http://www.pnud.org.ma/P00047842.asp
http://www.pnud.org.ma/P00047842.asp
http://www.pnud.org.ma/P00047842.asp
http://www.pnud.org.ma/P00047842.asp
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
https://extranet.fao.org/fpmis/FPMISReportServlet.jsp?APD=&countryId=MA&div=&fundG=&type=countryprofileopen&lng=EN&qlfrs=&UF=N&typeUF=&colorder=2345&pwb=&sorttype=1
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Tabella  14 - Principali progetti  UNIDO in corso  
Phase-out of 

methyl 
bromide 

used  for soil 
fumigation in 

tomato 
production 

 

Phase out of 
methyl 

bromide for soil 
fumigation in 
strawberry 
production 

 

Programme con joint pour la 
constitutione d’une cellule de 
promotion d’investiment au 

Maroc 

 

 
UNDP - United Nations Development Programme 
Il Country Programme Action Plan 2007 – 2011 (CPAP), con un contributo di fondi propri 
UNDP di 5,6mln di US$, si propone di supportare numerose strategie settoriali esistenti in 
materia di sviluppo umano così come declinato nel Development Assistance Framework 
(UNDAF). L’UNDP interviene nel Paese attraverso la fornitura di servizi di assistenza tecnica, 
il coordinamento della cooperazione allo sviluppo così come l’appoggio alla formulazione di 
politiche e strategie per lo sviluppo. Il futuro programma di cooperazione si articolerà su tre 
assi d’intervento dell’INDH (Initiative Nationale pour le Développement Humain): il 
rafforzamento della governance democratica, la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, 
l’ambiente e l’energia. Sono in corso nel 2008 una ventina di progetti con un contributo 
complessivo dell’organizzazione di circa 4,2mln di US$. 
 
Tabella 15 - Principali progetti UNDP in corso 

Programme d'appui 

à la Société Civile 

 

Intégration de 
l’approche 

genre par la 
Gestion Axée 

sur les 
Résultats 

 

Initiatives pour 
la Promotion de 

l’Emploi et le 
Développement 

 
Fonds Régional 

pour la Promotion 
de l’Emploi 

 
Appui à la Cour des 
Comptes-Phase II 

 
UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 

Nell’Investment Policy Review of Morocco (IPR) si individuano i seguenti principali obiettivi: 
proseguire nella modernizzazione della struttura regolatoria; rafforzare la struttura 
istituzionale; sviluppare una strategia di investimento proattiva, al fine di accrescere il flusso 
interno e i reinvestimenti; rafforzare il sistema di innovazione del Marocco. Al 2007 risulta 
attivo 1 progetto di sviluppo UNCTAD nel Paese, per un valore finanziario di 1,6 mln di US$. 

Tabella  16 - Progetto UNCTAD in corso 

Promotion des investissements 
dans la region de l´oriental du 

Maroc   

 
UN-Habitat - United Nations Human Settlements Programme 
Nella Déclaration d’Engagement Solidaire de Casablanca, il Marocco e UN-Habitat si sono 
impegnati prioritariamente a: contribuire attivamente allo sviluppo degli stabilimenti umani,  
promuovere una politica di gestione trasparente dell’occupazione dello spazio urbano, lottare 
contro l’impoverimento della popolazione, assicurare le azioni comuni di sviluppo, assicurare 
la protezione dell’ambiente, promuovere la piccola impresa, assicurare la messa in opera 
effettiva del Piano d’Azione delle campagne. Attualmente è in corso un progetto, centrato 
sulla capacity builging, che ha l’obiettivo di assistere cinque città nell’adozione della Agenda 
Locale 21. Il valore complessivo del progetto è di 1,2mln di US$. 
 
Tabella  17 -  Progetto UN-Habitat in corso 

Implementation of 
the Local Agenda 
21 Process in the 

Southern Provinces 
of the Kingdom 

 

http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=41111
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=41111
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=41111
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=41111
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=41111
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=41111
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=41111
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=10961
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=10961
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=10961
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=10961
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=10961
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=10961
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=10629
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=10629
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=10629
http://www.unido.org/data/Project/Project.cfm?c=10629
http://www.pnud.org.ma/P00047875.asp
http://www.pnud.org.ma/P00047875.asp
http://www.pnud.org.ma/P00047875.asp
http://www.pnud.org.ma/P00047875.asp
http://www.pnud.org.ma/P00047875.asp
http://www.pnud.org.ma/P00047875.asp
http://www.pnud.org.ma/P00051646.asp
http://www.pnud.org.ma/P00051646.asp
http://www.pnud.org.ma/P00051646.asp
http://www.pnud.org.ma/P00051646.asp
http://www.pnud.org.ma/P00040636.asp
http://www.pnud.org.ma/P00040636.asp
http://www.pnud.org.ma/P00040636.asp
http://www.pnud.org.ma/P00013668.asp
http://www.pnud.org.ma/P00013668.asp
http://www.unctad.org/Templates/Projects.asp?mode=showprojectinfo&status=search&intProjectID=1381&intItemID=1479&lang=1
http://www.unctad.org/Templates/Projects.asp?mode=showprojectinfo&status=search&intProjectID=1381&intItemID=1479&lang=1
http://www.unctad.org/Templates/Projects.asp?mode=showprojectinfo&status=search&intProjectID=1381&intItemID=1479&lang=1
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=4516&catid=219&typeid=13&subMenuId=0
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=4516&catid=219&typeid=13&subMenuId=0
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=4516&catid=219&typeid=13&subMenuId=0
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=4516&catid=219&typeid=13&subMenuId=0
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=4516&catid=219&typeid=13&subMenuId=0
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ILO - International Labour Organization 
Nel 2004 il Marocco ha adottato un nuovo Labour Code basato sulla Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work dell’ILO. Nella Decent Work Agenda in Africa 2007 
- 2015 è stato individuato per il Marocco un programma pilota dal titolo “Trade liberalization 
in the garment sector” che risulta strategico per lo sviluppo del Paese. Si sta operando per 
preservare e rafforzare la posizione di mercato attraverso una nuova strategia industriale che 
integri la competitività e le dimensioni sociali della ristrutturazione. Le discussioni tripartite 
mirano ad aumentare la produttività, a migliorare le condizioni di lavoro, le regole di 
formazione ed il rispetto per i diritti fondamentali al lavoro. E’ stato adottato un National 
Action Plan che promuove la competitività dell’industria tessile e dell’abbigliamento. 
L’organizzazione non rende pubblico sul proprio sito web l’ammontare finanziario dei progetti 
in corso. 
 
Tabella  18 - Principali progetti ILO in corso 

Contribuer à 
l’abolition du 

travail des enfants 

 

 
Strengthening 

industrial 
relations in 
Morocco – 
Phase I 

 

Strengthening 
the capacity of 
the Moroccan 

Labour 

 

 
Combating child 

labour in Morocco 

 
Mejorar la 

Competitividad 
del Sector Textil 

 
UNEP - United Nations Environment Programme 
Nel 2005 è stato adottato il Bali Strategic Plan for Teghnology and Capacity Building che ha 
come obiettivo il trasferimento di competenze in ambito ambientale ed il supporto, a tutti i 
livelli e attraverso tutti gli attori, alle priorità del Paese. Tale programma realizza le attività 
UNEP più tradizionali, come assessment, leggi ambientali e promozione di sistemi di 
produzione più puliti. Risultano in corso due progetti multilaterali, dei quali l’organizzazione 
non rende pubblico sul proprio sito le risorse finanziarie relative. 
 
Tabella  19 - Principali progetti UNEP in Marocco 

Capacity 
Development for 

the Clean 
Development 

Mechanism CDM 

 

 
UN-

HABITAT/UNEP 
Sustainable 

Cities 
Programme 

(SCP) 

 

 
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
Nel campo dell’educazione, l’UNESCO contribuisce a migliorare la qualità dell’educazione ed a 
rinnovarne il sistema, cercando di renderlo rispondente ai bisogni del Paese. Il Marocco è uno 
degli 11 Paesi scelti per il progetto pilota “UNESCO National Education Support Strategies” 
(UNESS), che ha l’obiettivo di aiutare i governi nella realizzazione di una educazione per tutti. 
Il Marocco è inoltre tra i firmatari della Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage. Numerosi sono i progetti in corso e riguardano essenzialmente i seguenti 
settori: educazione; capacity building nel monitoraggio dei disastri naturali, dello sviluppo 
sostenibile, della gestione delle acque e del rafforzamento delle capacità delle donne; 
comunicazione ed informazione; industria della cultura. L’UNESCO non rende disponibili gli 
importi delle risorse finanziarie impegnate relativamente ai singoli progetti. 
 
Tabella 20 - Principali progetti dell’UNESCO in corso 

Hydrology 
for the 

Environment, 
Life and 
Policy 

programme 
(HELP) 

project in the 
Drâa Basin 

 

UNESCO 
Chair ‘Water, 
Women and 
Decision-
making’, 

established 
in 2006 at 

the 
University Al 
Akhawayn, 

Ifrane 

 

Reducing 
Earthquake 

Losses in the 
Eastern 

Mediterranean 
Region 

programme 

 

Global change in 
mountain biosphere 

reserves: 
addressing impact 
on people and the 

environment 

 

Préservation, 
revitalisation 
et promotion 
de la Place 

Jamaa El Fna 
à Marrakech 

 
Tourist 

Development of 
Drâa Valley 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---webdev/documents/meetingdocument/wcms_081763.pdf
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA/profile/projects/multilateral/unep
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA/profile/projects/multilateral/unep
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA/profile/projects/multilateral/unep
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA/profile/projects/multilateral/unep
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA/profile/projects/multilateral/unep
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA/profile/projects/multilateral/unep
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA/profile/projects/multilateral/unep
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA/profile/projects/multilateral/unep
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA/profile/projects/multilateral/unep
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA/profile/projects/multilateral/unep
http://countryprofiles.unep.org/profiles/MA/profile/projects/multilateral/unep
http://portal.unesco.org/science/en/ev.phphttp:/portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=3730&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/science/en/ev.phphttp:/portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=3730&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/science/en/ev.phphttp:/portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=3730&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/science/en/ev.phphttp:/portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=3730&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/science/en/ev.phphttp:/portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=3730&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/science/en/ev.phphttp:/portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=3730&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/science/en/ev.phphttp:/portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=3730&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/science/en/ev.phphttp:/portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=3730&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/science/en/ev.phphttp:/portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=3730&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46937&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46937&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46937&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46937&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46937&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46937&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46937&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46937&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46937&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46937&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=46937&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/science/disaster/relemr_disaster.shtml
http://www.unesco.org/science/disaster/relemr_disaster.shtml
http://www.unesco.org/science/disaster/relemr_disaster.shtml
http://www.unesco.org/science/disaster/relemr_disaster.shtml
http://www.unesco.org/science/disaster/relemr_disaster.shtml
http://www.unesco.org/science/disaster/relemr_disaster.shtml
http://www.unesco.org/science/disaster/relemr_disaster.shtml
http://www.unesco.org/mab/ecosyst/mountains/gcmbr.shtml
http://www.unesco.org/mab/ecosyst/mountains/gcmbr.shtml
http://www.unesco.org/mab/ecosyst/mountains/gcmbr.shtml
http://www.unesco.org/mab/ecosyst/mountains/gcmbr.shtml
http://www.unesco.org/mab/ecosyst/mountains/gcmbr.shtml
http://www.unesco.org/mab/ecosyst/mountains/gcmbr.shtml
http://www.unesco.ma/article.php3?id_article=747
http://www.unesco.ma/article.php3?id_article=747
http://www.unesco.ma/article.php3?id_article=747
http://www.unesco.ma/article.php3?id_article=747
http://www.unesco.ma/article.php3?id_article=747
http://www.unesco.ma/article.php3?id_article=747
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=25718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=25718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=25718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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UNICEF - United Nations Children's Fund 
Il Country Programme Action Plan (CPAP) definisce i dettagli dei programmi di cooperazione e 
indica gli obiettivi delle attività pianificate, gli obblighi dell’UNICEF, del Governo e degli 
organismi partecipanti ed il budget stimato per la realizzazione dei programmi. Il CPAP 2007 
– 2011 riprende i grandi orientamenti del programma precedente (2002 – 2006), ma mira 
soprattutto a rafforzare un ambiente degno per l’infanzia, contribuendo alla realizzazione 
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla lotta alla povertà, focalizzando l’attenzione sui 
gruppi di bambini e di donne più vulnerabili. Il CPAP comprende 5 programmi: Salute del 
bambino e della donna, Educazione di qualità, Protezione dell’infanzia, Lotta contro la 
vulnerabilità dei bambini negli ambienti rurali, Politiche sociali. 
L’UNICEF non rende disponibili sul proprio sito i dati finanziari dei programmi in corso. 
 
Tabella  21 – Programmi previsti nel CPAP 2007 – 2011 

Le 
programme 
Education 
de qualité 

 

Le 
programme 
P rotection 

(2007-2011) 

 
Politiques 
Sociales et 

Plaidoyer 

 

Lutte contre la 
Vulnérabilité des 
Enfants du Milieu 

Rural 

 
Santé de 
l’enfant et 

de la femme 

 
 

Participation des 
Ados et Jeunes 

 
UNIFEM - United Nations Development Fund for Women 
La strategia di programma dell’UNIFEM si propone di rafforzare e promuovere i diritti, le 
opportunità e le capacità delle donne. Le attività si concentrano su quattro principali aree: 
diritti e sicurezza economica delle donne, governance, leadership e costruzione di pace, diritti 
umani delle donne. L’UNIFEM mira al rafforzamento delle capacità e leadership delle donne 
nelle organizzazioni e nei network, al consolidamento del sostegno politico e finanziario da 
parte degli stakeholders, alla costituzione di nuove partnership tra organizzazioni di donne, le 
relative organizzazioni e il settore privato. E’ in corso di realizzazione un progetto di creazione 
di un ambiente idoneo per la promozione dei diritti umani delle donne nelle aree del Maghreb 
e del Mashreq. 
L’UNIFEM non rende disponibili sul proprio sito i dati finanziari dei programmi in corso. 
 
Tabella  22 - Progetto UNIFEM in corso 

Regional 
Programme to 

Promote 
Women's Human 

Rights in the 
Maghreb and 

Mashreq Areas  

 Le seguenti organizzazioni internazionali operano nel Paese con una strategia ma non 
rendono pubblici nel proprio sito i singoli programmi in attuazione: 

UNFPA - United Nations Population Fund                 
Il Country Programme UNFPA 2007 – 2011 per il Marocco contribuirà a quattro priorità 
dell’UNDAF ed in particolare: la diminuzione della vulnerabilità rurale, lo sviluppo del capitale 
umano, la promozione della parità di genere e rafforzamento delle donne, la promozione di 
una governabilità partecipata. Gli obiettivi principali che il programma intende raggiungere 
sono: la capacità per le donne e per i giovani di esercitare i propri diritti, la capacità delle 
istituzioni di governo e non governative di adempiere ai loro obblighi. Il programma prevede 
risorse per 15mln US$: 8mln di US$ da risorse ordinarie e 7mln di US$ attraverso 
modalità di cofinanziamento, incluse altre risorse ordinarie. 
 
UNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 
Il National Strategic Plan 2007–2011 per il Marocco si focalizza soprattutto su tre aree 
prevalenti: rafforzamento della prevenzione verso coloro che sono più facilmente esposti a 
rischio HIV, rafforzamento della capacità finanziaria di accedere alle cure e ai trattamenti di 
sostegno per chi è affetto da HIV, implementazione delle “Three Ones”. L’implementazione 
del nuovo programma, che si rivolge per la prima volta anche ad un target non considerato in 
precedenza (drogati e immigrati), richiede lo sviluppo di capacità specifiche ed una maggiore 

http://www.unicef.org/morocco/french/education_4402.html
http://www.unicef.org/morocco/french/education_4402.html
http://www.unicef.org/morocco/french/education_4402.html
http://www.unicef.org/morocco/french/education_4402.html
http://www.unicef.org/morocco/french/protection.html
http://www.unicef.org/morocco/french/protection.html
http://www.unicef.org/morocco/french/protection.html
http://www.unicef.org/morocco/french/protection.html
http://www.unicef.org/morocco/french/child_rights.html
http://www.unicef.org/morocco/french/child_rights.html
http://www.unicef.org/morocco/french/child_rights.html
http://www.unicef.org/morocco/french/child_rights.html
http://www.unicef.org/morocco/french/communities_families.html
http://www.unicef.org/morocco/french/communities_families.html
http://www.unicef.org/morocco/french/communities_families.html
http://www.unicef.org/morocco/french/communities_families.html
http://www.unicef.org/morocco/french/health.html
http://www.unicef.org/morocco/french/health.html
http://www.unicef.org/morocco/french/health.html
http://www.unifem.org.jo/pages/project.aspx?pid=693
http://www.unifem.org.jo/pages/project.aspx?pid=693
http://www.unifem.org.jo/pages/project.aspx?pid=693
http://www.unifem.org.jo/pages/project.aspx?pid=693
http://www.unifem.org.jo/pages/project.aspx?pid=693
http://www.unifem.org.jo/pages/project.aspx?pid=693
http://www.unifem.org.jo/pages/project.aspx?pid=693
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integrazione nello sviluppo delle attività e nella promozione dei diritti umani. Al fine di 
estendere e rafforzare la copertura dei servizi collegati all’HIV, saranno anche necessarie la 
decentralizzazione delle attività a livello regionale e la capacità degli attori locali di gestire i 
programmi. 
 
UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 
Il Marocco è diventato un Paese di grande transito per gli emigranti sub-sahariani e 
provenienti dal Bangladesh e dalla Cina. L’UNHCR ha rafforzato la sua presenza a Rabat e ha 
cercato, anche se con risorse scarse, di identificare rifugiati e richiedenti asilo nel variegato 
flusso migratorio. L’organizzazione è intervenuta anche a difesa dei rifugiati e richiedenti asilo 
soggetti ad espulsione da parte delle autorità. La maggior parte di loro vive a Rabat e 
Casablanca e l’UNHCR si occupa in particolare di coloro che hanno maggiori necessità 
aiutandoli con cibo, accoglienza, educazione, consulenza legale e attività generatrici di 
reddito. L’organizzazione ha anche collaborato con le ONG nazionali per rendere possibile ai 
rifugiati l’accesso ai servizi di base come educazione, cure mediche e formazione 
professionale. 
 
WHO - World Health Organization 
La cooperazione tra WHO e Marocco mira al raggiungimento di standard di salute ottimali e, 
più complessivamente, al miglioramento del sistema sanitario del Paese. Un ulteriore 
obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile nel raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio. Il CCS 2004 – 2007 riporta tre componenti principali: sviluppo degli 
strumenti necessari per la pianificazione delle regole sanitarie, supporto al decentramento del 
sistema di gestione del servizio sanitario, sviluppo delle competenze tecniche. Il programma 
WHO in Marocco include 19 progetti realizzati attraverso strutture diverse. Il trend è quello di 
ridurre sempre più il numero di progetti, cercando di realizzare grossi interventi piuttosto che 
numerosi piccoli progetti. 
 
7.2 Osservatori permanenti delle organizzazioni internazionali sul Marocco 
 
La tabella che segue elenca le organizzazioni internazionali che hanno sviluppato una sezione 
del proprio sito istituzionale dedicata al Marocco: tali sezioni propongono un quadro 
informativo specifico del Paese rispetto alle attività svolte dalle organizzazioni stesse.  
 

WMO  

UNODC United 
Nations Office 
on Drugs and 

Crime 

 

UNWTO United 
Nations World 

Tourism 
Organization 

 

 
8 Cooperazione allo sviluppo dell’UE  
 
Strategia  
La strategia di intervento bilaterale UE in Marocco è stata attuata principalmente attraverso 
l’accordo di associazione UE-Marocco (Association Agreement - AA) entrato in vigore nel 2000 
e si basa sui vari documenti strategici nazionali e sul Piano di Azione elaborati in stretta 
collaborazione con le autorità nazionali.  
Per il periodo 2007 – 2013, inoltre, l’UE opera soprattutto attraverso la Politica Europea di 
Vicinato (ENP - European Neighbourhood Policy), con la quale vuole far fronte al 
cambiamento delle sue frontiere esterne in relazione al processo di allargamento. L’idea 
centrale dell’ENP è di promuovere la cooperazione con i Paesi del Sud (partner mediterranei) 
e dell’Est (Ucraina e Moldavia) che condividano valori ed obiettivi fondamentali dell’UE, 
collaborando per rendere questi Paesi più sicuri, stabili e prosperi.  
Nell’ambito dell’ENP, l’UE pone l’accento principalmente sui programmi per Paese, sostenendo 
la messa in opera di riforme politiche, economiche sociali e di governance. Dei 5,6mld di 
Euro disponibili per il 2007 – 2010, il 73% sarà destinato al sostegno della messa in opera 
dei Piani d’Azione da parte dei partner dell’ENP. In questo modo i Paesi che hanno concluso 

http://www.wmo.ch/pages/prog/wcrp/documents/WMO_1025_web_E.pdf
http://www.unodc.org/egypt/en/country_information_morocco.html
http://www.unodc.org/egypt/en/country_information_morocco.html
http://www.unodc.org/egypt/en/country_information_morocco.html
http://www.unodc.org/egypt/en/country_information_morocco.html
http://www.unwto.org/regional/africa/menu.htm
http://www.unwto.org/regional/africa/menu.htm
http://www.unwto.org/regional/africa/menu.htm
http://www.unwto.org/regional/africa/menu.htm


un Piano di Azione e compiuto dei progressi nella loro messa in opera beneficeranno di fondi 
sostanziali.  
L’ENP di fatto non rimpiazza il Partenariato Euro-Mediterraneo che, insieme agli Accordi di 
Associazione, restano gli strumenti essenziali dell’UE nelle sue relazioni con i suoi vicini del 
Sud, ma si propone di completare questo Partenariato e di facilitare un salto di qualità nelle 
relazioni mediterranee. 
Si affiancano ai precedenti anche:  

− i programmi di cooperazione regionale, che prevedono un totale di 827mln di Euro; 
− i programmi di cooperazione transfrontaliera  (ovvero la cooperazione tra le autorità 

locali e regionali dei due lati della frontiera esterna dell’UE), per i quali saranno 
disponibili 277mln di Euro provenienti dai Fondi europei di sviluppo regionale;  

− i finanziamenti per il periodo 2007 - 2013 attraverso prestiti della BEI fino ad un 
totale di 12,4mld di Euro; 

− lo stanziamento di 400mln di Euro durante il periodo 2007-2013 per sostenere la 
governance e per promuovere gli investimenti. 

 
Iniziative di Cooperazione 
Il Programma Indicativo Nazionale 2007-2010 evidenzia 5 settori d’interevento principali: 
Servizi sociali; Governance e diritti umani; Supporto istituzionale; Sviluppo economico; 
Ambiente. Per lo stesso periodo è prevista l’erogazione di 654mln di Euro, il che fa del 
Marocco il maggior beneficiario dei fondi europei della regione. 
La tabella che segue illustra dettagliatamente i settori prioritari individuati nel National 
Indicative Programme (NIP) 2007–2010. 
 
Tabella 23 – Settori prioritari del NIP 2007-2010 (in mln di €) 
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Priorità Strategica 2007 2008 2009 2010 Totale (mln di €) 
Servizi sociali: 
INDH* 
Educazione. Alfabetizzazione 
Educazione 
Appoggio servizi 
previdenziali 
Salute 

 
60 
17 
 

40 
 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 

39 

 
 
 

54 
 

36 

 
60 
17 
93 
40 
86 

                               Totale     296 (45,26%) 
Governance e diritti 
umani: 
Appoggio al Ministero della 
Giustizia 
Diritti umani  

  
 

20 
8 

   
 

20 
8 

                                Totale     28 (4,28%) 
Appoggio istituzionale: 
Riforma delle P.A. 
PAPA** 

 
20 

 
 

10 

  
 

10 

 
20 
20 

                                Totale     40 6,12%) 
Sviluppo economico: 
Settore privato 
Formazione professionale 
Settore agricolo 
Progetto Rocade 
Aiuti alle zone isolate 
Settore energetico 

 
 
 
 

25 

 
20 
 
 
 
 

40 

 
40 
50 

 
 
 

40 
 

25 

 
60 
50 
40 
25 
25 
40 

                                Totale     240 (36,70%) 
Ambiente: 
FODEP*** 
Acqua e igiene 

 
 
 

 
15 

 
 

35 

  
15 
35 

                                Totale     50 (7,65%) 
TOTALE PROGRAMMA 
2007-2010 

162 163 164 165 654 (100%) 
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*Iniziativa Nazionale per lo Sviluppo Umano 
**Programma di appoggio al Piano di Azione 
***Fondo di lotta all’inquinamento industriale 
 

Iniziative di cooperazione periodo 1995 -2006 
Nel periodo 1995-2006 il Marocco ha beneficiato, dal programma MEDA, di un totale di 
967,540mln di Euro così distribuiti:  
• MEDA I (1995-1999) si è concentrato principalmente sullo sviluppo del settore rurale, 

sull’educazione e sulle infrastrutture dei trasporti per un totale di 352,144mln di Euro. 
• MEDA II (2000-2006) si è concentrato essenzialmente sullo sviluppo del settore privato, 

dei trasporti, sulla formazione professionale, sulla riforma istituzionale e sulla salute. Il 
totale dei finanziamenti ammonta a 615,395mln di Euro 

 
La BEI è presente in Marocco dal 1976 ed ha erogato finanziamenti per un totale di 3,4mld 
di Euro. Nel 2006, i progetti finanziati dalla BEI hanno raggiunto un importo di 290mln di 
Euro e hanno avuto l’obiettivo di: 

• Rinnovare e modernizzare le infrastrutture sanitarie e gli ospedali (70mln di Euro) 
• Realizzare delle infrastrutture di trattamento delle acque del bacino di Sebou (40mln 

di Euro) 
• Portare l’elettricità nelle zone rurali (170mln di Euro) 
• Partecipare alla creazione di un fondo d’investimento per il finanziamento di progetti 

nel settore delle infrastrutture (10mln di Euro) 
 
PROGETTI DI COOPERAZIONE DELL’UE  
Vengono riportati di seguito i principali progetti di cooperazione allo sviluppo attualmente 
attivi in Marocco. 
 

Programma Settore Firma 
Convenzione

Durata 
(anni) 

Importo (in 
mln di €) 

Med/2003/ 005-723-Gestion Des 
Contrles Frontaliers  

Società Civile e 
Democrazia 2003 n.d. 27,5 

Engagement Global Tempus 
Meda ** 

Educazione 2003 n.d. 2,75 

Engagement Global Tempus 
Meda 2004  

Educazione 2004 n.d. 3 

Med/2003/ 004-715-Bei - One-
Dpollution De La Centrale 
Electrique De Mohammedia  

Ambiente 2003 n.d. 6,8 

Med-2005/ 017523  Governo e 
Amministrazione 2005  n.d. 11,4 

Med/2004/016-763-Programme 
D''Appui La Rforme De 
L''Administration Publique Au  

Governo e 
Amministrazione 2004 n.d. 59,8 

Med-2005/ 017324  Industria 2005  n.d. 3,8 
Med-2005/ 017205  Servizi Sociali 2005  5 68,2 

Med/2003/ 005-725-Appui 
Institutionnel La Circulation De 
Personnes  

Servizi Sociali 2003 n.d. 3,4 

Med-2005/ 017351  Trasporti 2005  n.d. 11,4 
Med/1999/003-327-Rocade 
Mediterranenne  

Trasporti 2004 n.d. 31,8 

Med/2003/ 005-044-Programme 
D'Appui Budgtaire La Rforme Du 
Secteur Des Trans  

Trasporti 2003 5 66,1 

http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10501583&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10501583&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10501624&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10501624&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10503935&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10503935&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10502873&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10502873&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10502873&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10504983&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10503376&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10503376&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10503376&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10504997&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10504982&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10501584&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10501584&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10501584&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10504984&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10503608&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10503608&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10501573&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10501573&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10501573&res_name=aida:activity
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Med/2003/ 004-576-Bei - Onep 
Iv - Protection De 
L''Environnement  

Acqua e Igiene 2003 n.d. 3,6 

Med/2003/ 004-713-Bei- 
Assainissement Villes 
Marocaines-Oujda-  

Acqua e Igiene 2003 n.d. 5,3 

Med/2003/ 004-714-Bei - 
Assainissement Villes 
Marocaines  

Acqua e Igiene 2003 n.d. 6,8 

Fonte: OCSE/DAC – Aida, 2008 
 
Sul sito della Delegazione della Comunità Europea Marocco sono disponibili maggiori 
informazioni sui Programmi comunitari attuati nel Paese. 
 
 
9 La cooperazione allo sviluppo italiana 
L’intervento italiano di cooperazione allo sviluppo in Marocco, dal 1983 ad oggi, ammonta a 
circa 250,049mln di Euro. 
 

La destinazione dei finanziamenti italiani, per la componente relativa ai crediti di aiuto, 
è in massima parte rivolta alla costruzione di infrastrutture economiche, al 
potenziamento di quelle esistenti e alla creazione d’impiego. I doni sono invece diretti a 
valorizzare le risorse umane, alla tutela del patrimonio culturale, allo sviluppo 
ambientale e rurale e dell’eco-turismo, al potenziamento dei servizi primari. 

 
Attualmente risultano attive 17 iniziative, per un importo totale di 118,615mln di Euro, 
articolate in diversi ambiti come di seguito indicato. 
 
Azioni di sostegno al settore pubblico. 
Le principali iniziative sono: 

• Partenariati in appoggio alla Società Civile – PASC 
 L’iniziativa di Partenariati in Appoggio alla Società Civile (PASC) si propone di 

contribuire alla riduzione della povertà e al miglioramento delle condizioni di vita nelle 
comunità meno favorite del Marocco attraverso il consolidamento e l’incremento dei 
progetti di partenariato tra associazioni locali e associazioni internazionali. Il 
programma, in particolare, mira a rinforzare le capacità delle associazioni della società 
civile del Marocco ed a dotarle delle conoscenze e degli strumenti che possano 
consentire loro un ruolo attivo nella realizzazione dell’Iniziativa Nazionale di Sviluppo 
Umano (INDH). 

 L’importo del contributo della cooperazione italiana ammonta a 2,2mln di Euro. 
 

  
Azioni di sostegno allo sviluppo economico. 
Le principali iniziative sono: 

• Fornitura di 24 convogli ferroviari a due piani 
Il contratto di fornitura è finanziato con un sistema di credito misto. L’iniziativa mira 
ad assicurare più efficienza e rapidità al sistema ferroviario, in particolare nelle regioni 
centrali, considerate d’importanza prioritaria per lo sviluppo economico del Marocco. 
In tale contesto, il progetto prevede la fornitura di 24 convogli ferroviari, ciascuno in 
grado di raggiungere più elevate velocità di esercizio, riducendo sensibilmente gli 
attuali tempi di percorrenza. I primi convogli sono stati consegnati nel corso del 2006. 
L’iniziativa è finanziata dalla cooperazione italiana con un credito di aiuto di 82,5mln 
di Euro. 

• Sostegno alle PMI: linea di credito per acquisto di beni in Italia 
Attiva dal 2001, la linea di credito mira a facilitare l’accesso al credito, legato 
all’acquisto di attrezzature e tecnologie industriali italiane, per le PMI marocchine e le 

http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10502869&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10502869&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10502869&res_name=aida:activity
http://aida.developmentgateway.org/aida/AiDAActivityShow.do?mode=AiDAActivityShow&sco_id=10502872&res_name=aida:activity
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imprese miste italo-marocchine, nell’ottica di stimolarne la crescita sia in termini 
economici che di creazione di impiego.  
L’importo del finanziamento ammonta a 15,5mln di Euro. 

• Sviluppo sostenibile attraverso il Global Compact 
Dall’ottobre 2003 il Ministero degli Affari Esteri è impegnato a sostenere l’iniziativa 
dell’ONU per la Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI) denominata Global 
Compact, attraverso il finanziamento del progetto ”Sviluppo sostenibile attraverso il 
Global Compact”. Il progetto si rivolge in modo particolare al mondo delle PMI, 
aiutandole nell’applicazione di principi e valori non solo a valenza solidaristica, ma che 
possono risultare decisivi per la loro crescita e affermazione economica. 
Il finanziamento della cooperazione italiana ammonta a 3,7mln di Euro. 

 
Azioni di sviluppo sociale e umano: educazione, formazione, sanità, cultura, 
immigrazione. 
Le principali iniziative sono: 

• Sostegno alla rete dei servizi sanitari di base nella provincia di Settat 
Il progetto si integra nella strategia del Piano nazionale sanitario (Plan d'Action) 2005-
2007 e si concentra sul sostegno alla rete dei servizi di salute primaria. Le attività 
dell'iniziativa saranno realizzate nella regione della Chaouia Ouardigha e concentrate 
nella provincia di Settat. L'obiettivo generale del progetto è quello di sostenere il 
programma di lotta alla povertà avviato dal Governo marocchino, contribuendo al 
miglioramento dello stato di salute della popolazione della provincia di Settat. 
L'obiettivo specifico è il sostegno alla rete dei servizi sanitari di base nella provincia di 
Settat. 
L’iniziativa è sostenuta con un finanziamento di 1,7mln di Euro. 

• Riqualificazione del patrimonio culturale dell’Oasi di Figuig 
L’idea è quella di favorire interventi finalizzati a contenere il degrado del patrimonio 
urbanistico ed ambientale, attraverso la realizzazione di cantieri pilota. In tal modo si 
intende sensibilizzare la popolazione locale a recuperare il patrimonio esistente, 
anziché abbandonarlo per costruire nuovi edifici. 
Le finalità operative dell’intervento sono riconducibili ai seguenti punti: 
1) elaborare un piano strategico per la promozione culturale; 
2) restaurare un campione di edifici degradati utilizzando i materiali tradizionali; 
3) riqualificare e valorizzare il palmeto; 
4) creare una rete di micro-ricettività finalizzata ad accogliere un turismo di qualità. 
L’iniziativa è sostenuta con un finanziamento di 0,797mln di Euro. 

• Consolidamento delle strutture di salute sessuale e riproduttiva in Marocco 
Scopo del progetto è di migliorare le condizioni socio-sanitarie della popolazione nella 
provincia di Oujda. L’ obiettivo è incrementare l'accesso ai servizi sanitari in materia di 
salute sessuale e riproduttiva, compresa la diffusione dell'utilizzo di metodi di 
pianificazione familiare attraverso la sensibilizzazione e la formazione della 
popolazione e il miglioramento della fornitura di servizi sanitari. 
L’iniziativa è sostenuta con un finanziamento di 0,774mln di Euro. 

 
Azioni di sostegno allo sviluppo rurale – agricoltura – pesca. 
Le principali iniziative sono: 

• Contributo italiano al Programma d’approvvigionamento idrico delle popolazioni rurali 
L’iniziativa rappresenta una componente del Programma nazionale di 
approvvigionamento di acqua potabile da parte delle popolazioni rurali, intrapreso dal 
Governo marocchino fin dal 1995. Solo il 40% della popolazione rurale marocchina 
dispone di acqua potabile e l’obiettivo del governo è quello di raddoppiare il tasso di 
accesso all’acqua potabile entro il 2010. Il finanziamento italiano è destinato a 
realizzare la componente del Programma nazionale che riguarda una parte della 
provincia di Settat. 
Il contributo della cooperazione italiana ammonta a 4,7mln di Euro 

Per approfondimenti sulla struttura della scheda, indicatori e fonti utilizzate si rimanda alla Nota Metodologica e 
alla Sitografia  

23

• Programma di sviluppo agricolo integrato nei Comuni rurali di Sidi Boumehdi e 
Meskoura 



Per approfondimenti sulla struttura della scheda, indicatori e fonti utilizzate si rimanda alla Nota Metodologica e 
alla Sitografia  
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L’obiettivo generale del progetto è il miglioramento delle condizioni di vita nell’area 
rurale interessata attraverso un processo di auto-sviluppo sociale ed economico delle 
comunità rurali considerate. Il progetto sostiene anche una cooperativa femminile che, 
oltre a dedicarsi alla tessitura, svolge in proprio attività di formazione e 
alfabetizzazione. 
Il finanziamento della cooperazione italiana ammonta a 1,2mln di Euro 
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