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BRC Business Resources Centre 

CF.DEFOP Euro"ean Centre for thf' DeveJonment ofVocational Trainina 
CETP Common Effluent Treannent Plant 
CID Cairo Investment for Urban and Industrial Develonment 
CllRED Cairo l11vcsl1ncnt aad Industrial and !Wal Esta~ Development 

CIMAC Centro Italiano Materiali di Applicazione Ca!zaturiera (Tiie 
Italian Centre for Footwear A--lication Materiols1 

CLT Chamber of the Leather Tanning 

CSA Centro Srudi Ambientali 

JlACUM Develonin11 A Curriculum 
EDF Educational Development Fund 

EGP Egyptian Pound 
--------.- -

EIB European lnveshnent Bank 

EMP Envirun1nenlal Maaauement Plan __ ,. ____ --------------
EOF Euronean Oua\ification Fra1nework 
ESS Environmental Service Supplier 

EU European Union 

-
€ Euro 

----------- - - ---------
FAO Food and Agriculture Organisation 

GETP General effluent Treatment Plant --- -- -
GoE GovenunentofE l 
IDA Industrial Develonment Authotitv 
LOS Program for Development of SWAP 

LMC Organisation for Industrial & Mining Proj~(:tS 
--

IMPA Organisaltou for lnduslnal & Mining Projects (!MC) 

ISWMS lndu:.:trial solid wa:;te management system 
- -

ITEC lnten-rated Technical Educational Cluster --·-·-· 
/CRP joinl Chro1ne ReLuvery Plant 

-----
Leather Tannin" T~<_:hnology Center LTTC 

m' Square metre 

m' -··--
Cubic u1cl.n: 

--
MDC Management and Development Company 

- -
MEE Magra El Eyoun 

MIT Ministry of Industry and Trade 

MoE Ministy of Education 

NAQAAE National Autho1ity for Quality Assurance and Accreditation in 
education -- - ~ 

NGO No Governmental Organization 
-

NQF National Qualification Framework 

NSPO National Service Projects Organization 

P.J.S.l.E. Politecnico Interna:zionale per lo Sviluppo lndustriale & 
Economico --PeA Project Executing Agency 

pH power of Hydrogen 

PMU Proiect Ma---en1enl Unit 
-~ 

PPP Public Private Partnership 
~ -

R&D Research and Developn1ent 
-~ 

RLC Robbiki Leather City 
--
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SC Steering Co1nmittee 

-
Sq ft Square fl:cl 

-- -
Sqm Square metre 

SQFs Sectoral Qualification Frameworks 

SWAP Program In Exchange for debit Rl::LIEF 

TC Technology C:enue 
-- -

Tee-Labs Technology Laboratories 
-

TOR Terms of Reference 
-

TSC Te<:hnology Service Centre 

TSS Technical Secondarv School 
TSS Tanning Sharing Scrvic(.> 

--
TU Team Unit 

--
TU Training Unit 

--
VET Vocational Educational Training 

VTC Vocational Traininft Co;ontre -
WD Working Days 

w/days Working days 

A!CS Agenzia Italiana Cooperar.ione & Sviluppo 

ASSOMAC As:;uciazionc Nazionale Costruttori Tecnologie per Calzarure, 
Pelletteria e Concerta 

-
BRC Business Resources Centre 

---
CEDEFOP Eurooi:;an Centre for the Dcveloon1ent ofVocatJonal Trainine: 
CETP Conunon Effluent Treatlnent Plant 
CID Cairo JnvestrnE'nt for Urban and Industrial Develonment 
Cl!Rt:D Cairo Investment and Industrial and Real t:state Development 

-
CLT Chamber of the Leather Tanning 

CSA Centro Studi An1bientali 

EDF EduL<ilional Development Fund 

-----
EGP Egyptian Pound 

-
EIB European Investment Bank 

- --
EOF Euronean Oualilication Frame"Yprk 
EU European Union 

----· 
€ E•ro 

---
ICE lstituto ner ii commercio estero ---
IDA !ndustri_al peveloomcnt Authoritv 
IDS Prugran1 for Developn1ent of SWAP 

- --------
IMC Organisation for Industrial & Mining Projects 

IMPA Organisation for Jndu~lnal & Mining Projects (IMC) 

ITEC lntee:rated Technical Education<1l Cluster 
LTTC Le<1ther Tannin11 Technolovv Center 
m' Square metre 

- -
m' Cubic metre 

MAii Cl Min1steru dcgh Affari-Esten-~ della Cooperazione lriternazionale 

-
MEE "' a El Evoun 
MIC Ministry of International Cooperation 
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--
MIT Minislry of Industry and Trad\" 

·-----
MoE Ministy of l:ducation 

NAQAAF. National Authority for Quality Assurance and Acl:rcdil<lliu!\ in 
Education 

NGO No Governmental Organization 
- -

NSPO National Service Project.~ Organization 
. ". --

PEA Project Executing Agency 
--- --

PMU __ _J'_rt)jL~! .f1a~WPC1nent Unit 
PPP Public Plivate Partner.;hip 

R&D Research and Development 
-

RLC Robbiki Lcalhcr City 

Sq ft Square feet 

Sqm Square metre 
------ -- ~---

SWAP Program in Exchange for debit RE:LIEF 

TC Task Committee 
-- ------- - -

Tee-Labs Technology Laboralorics 

TOR Terms of Rl'fcrcn!:c 

TSS Technical Seconda School 
TSS Tanning Sharing Service 

TU Training Unit 

VET Vocational Educational Training 

VTC Vocational Trainine: Centre 

La presente Proposta di Finanziamento si rjferisce all'lniziativa "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 
DEL DISTRETTO CONCIARIO "ROBBIKI LEATHER CITY - RLC" di cui al Documento di 
Progetto redatto dalla RLC Project Management Unit della Egyptian Investment Development 
Authority - IDA e presentato dal Mlnlstero dell'lndustria e del commercio a cui e seguita la 
richiesta del Ministero della Coo erazlone lnternazlonale In data 29111/2016. 

Titolo in italiano 
Titolo in inglese 

Canale (multilaterale/ bilaterale/ 
multibilaterale) 
Costo complessivo stimato 
-Parteclpazione finanziaria 
richiesta a done 

Sostegno a/lo sviluppo de/ distretto conciorio "Robbik1 LeatherCcity - RLC" 

Technical Assistance to Implement the "ROBB/Kl LEATHER CITY· RLC" 

Relocation Pro ·ect 

Bilaterale 

Euro 
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-
- - -• -- --Partecipazione finanziaria 

~· 
---- - --

%• ;" --... richiesta a credito • -. " ', ' 

-·-·· 
"'.:]:.:~ '," '' 

-Altr~_partecipazioni finanziarie: 
--

Partner locale - Ministero 
dell'industria e del commercio EGP 40.000.000,00 % 

egiziano 
- -

Altri (es. blending UE) Euro 0 % 0 
-

Paese beneficiario Egitto 

Localita d'intervento: II Cairo, Egitto. Distretto lndustrlale di Robbiki (presso Badr City - circa 
40km dal Cairo in direzione Suez) e attuale distretto della conceria di 
Magra El Eyoun (Old C3iro). 

Settore OCSE-DAC 1. Business and other services: 25010 

2. Industry: 32130; 32163 
3. Multisector/crosscuttlng (general environmental protection): 41010; 

41081. 
-

Ente/i esecutore/i Ministero dell'industria e del commercio egiziano -
Egyptiarl_ ~ndustrial Development Authority - IDA 

Tipo di aiuto /Type of aid C = project type internventlon; D = expert and other technical assistance; 

Breve descrizione in inglese: (max l'hc project f1,Jllows lht: ainb1lio\J~ "Rubbil..i Progran1" launched in 2004 by the 
Egyptian government and targeted to: (i) the creation of a new 1ndustriul diotnct !Or 

3.000carotteri) 
kmther processing in the Robbiki indu~trial 7one, ahout .'iO Km trom Cairo (Robbiki 
Lt:alht:r City - RLC): and (ii) the sub>equent transfer to the district of all production 
activ!lics related to the leather tannmg that arc located in the central ()Id l'UlfO areu of 
Magra el Eyoun, where are carried by ou1da1ed and highly polluting production 
mt:ans. Up to dult:. lht: mfrastruclure of the RLC have been co1npleted, thanks 10 a 
major contribution of the Italian Cooperation: With the present m1t1at1vc 10 m~ant to 
conclude what has been achieved. continuing to >uppon the Tanner> in the decisive 
phic.t: of the lnu1>f'<'rrmg lo RLC and upgrading the leather production activities The 
initiative is tOeused to support the managen1cnt of the Leather Tann mg 'J cchnology 
Center (I .TTC) and the RI .C's common facilities_ - Project hrief description 

A. Overall Strut1ure 
The pniposed overall pro1cct 1mplcmcntation structurt: is ind1cutt:d ho:ro: bo:luw: 

' Su~rvisory Bod)' is AICS that will setu(! a 
0 Steeri•!g Conunitlee 
0 fMll 'Pr!,!j££1 Mi!D!IK£ffi£nj !,!nil! £0Ul!cratinK with - The Trai11ing_ Partners 

• !,','oa£h1ng ag1<nt will be !:OD~ (l:Oducation 
Development Fund 

• ln!i.:m11tiQnal 1'££hn1£a! P!!!!ner !.:QUld lli; 
ASSOMAC: 

' Ovenlil tanneries rel!rese11tntio11 e;rou11 (Chnmbt'r of Tnnnl'rst 

' 1!£li~£0: !![ii r!ll!i:£ gf f!;!I![ j4) l!r2i££1 £11mggni;ny. 
I Com!!Qnent I: Su&?l!Ql1 to individual business olan for rcmQval of the 

old tanneries from MEI-' to RI .C and <;etup of the new 
II. Cu1n;i::Qnt:nl 2_ T~dnu<.,al llS>1~lm1ce fvr the 1nanagen1cnt u!"thc 

~'!!mmWI Eil~ihui;~ ia Bl r 
Ill ComQQnent J: Technical assistance for the organization of1be L TTC 
IV Conll)!,lnent 4- Su[ml~· of Necessary Fgui(!ment for the Perfom1ance 

!.!r!hi; LTr!,',' So:rv1ce~ 

' Project DevelO(!menl Bodies 

" Tl)e __ R LC J!l?l'~£Kl!1t;11i @.!!!J!l!!ll'.._ Clll- Cairo for lnve<>t1ntnt_& 
Qs;vel!.!J!mt:nl. 

0 The Training and leather service l):rovider, L TIC (!~11,thcr Ianning 
Technologv Center} 

0 Tht: Clrnrnbt:r of 'f mrn~r> 
B. Benefits and Bcnefi£l!!r!i::s -

Develoning the tannin~ industry >ector 
c J::nvironmentul Aiee,y 

M1t1g1!11Qn Ql'lQ!!n1ng tml!1!£l Qn W!!litewal!:r, SQh\! W!!!i!~s, Air Em1~>1Qn>. and 
!lazardous materials. 

D. Rt'lt•vanc,. oflht• lniliali'4' in the local conlt'XI 
Tho: Tunnent:;; Rdocaliu11 Pro;t:ct !in k111e11ls l11e llulion free RLC Clu~t,.ru 

7 



8 

Durata 24 mesi 

Data di awio stimata 01/05/2017 
Data di chiusura stimata 31/04/2019 

SDGs (Sustainable Development SDG e Target prioritario: 
Goals): Goal n.9 Industry. Innovation and Infrastructure. 

Target priorirnriO' By 2030, upgrade infrasrn1cture and retrofit industries to make 
them sustainable, with increased r<:>our•e-u>e efficu:ncy und greu~r adoption of 
clean and environmentally sound tcctmo!ogics and mdu.~trial prncesse~. with all 
countries taking action in accordance with their respective capabilities 
Altri ev1;:utuuli ob1dlivi e largd ~ecom.Juri. 
Uoa! 11: Make cities inclusive. sate, resilient and sustainable 
Tar1-,-et s~cmulano. Ry 2030, reduce the adver:;e per capiM enviro11n1ent<1l impact of 
cities. including by paying opec1al alkut1un tu air quuhty and municipal WJd olher 
waste management 

Goal 12_ Ensure ~ustainabk cunsu1nptiun und pruducliun pullen1s. 
Target seeondari: a. ~y 2030, achieve the sustainable management and efficient use 
of natural resources: b. Dy 2020. achieve the environmentally sound management of 
chemicals and all wastes throughout their lite cycle, in accordance with agAA-.d 
inlernutionul fra111ewurks. WJd s1gn1fkunlly reduce their releusc to air, water and soil 
111 order to mir11m1.zc their adverse impacts on human health and the environment 

Policy Objectives {Terna) OCSE Gender Equality Policy Marker {not targeted); 

DAC: Aid to environment (Principal); 

Participatory Development/ Good Governance {Signifit-unt) 

Trad~_d,eye~pment marker (Principal); 

Rio Markers: Biodiversity (Not targPted); 

Climate change (Principal); 

Desertification (5ignijicont); 

Adaptation (Significant); 
-

Markers socio-sanitari: Disabilita {o); 

Salute materna - Contributions to reproductive, maternal, newborn 

and child health (o); 

~·· 
Minari (1) 

------

Programme-based approach 
(PBA): Afflnche un'att!vlt.!1 possa qualificarsi 
come PBA devono essere soddisfatte tutte e 
quattro le condizioni seguenti; 
•II paese o /'organizzazione ospitante esercito 
la leadership su/ program ma sustenuto dai 
dona tori; 
•viene 1.1til111ato un unico sistema di gestiane e 

Gs1 DNo di budget; 
• esiste un farmule processo di caordinamenta 
de/ donotori e /'armonlzzazione delle 
procedure dei donatari per al me no due de/ 
seguenti sistemi: reporting, budgeting, 
gest1one finanziaria e procurement; e 
• si utilizzano almena due dei seguenti sistemi 
loca/i: progetta.zione, reolizzazione de/ 
programma, la gestione finanzioria e ii 
monitoraggio e la valutaziane. 
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Grado di slegamento: DLegato importo: € 2.2milioni 
Dslegato importo: € 3.8 milioni 

~Parzialmente slegato 
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--2.1. Sintcsi dci con:ten.uti del docun1e11to di progetto·{inax 1-2 cartelle) 

Origini e contesto dell'iniziativa. L'inizialiva s'inserisce nell'ambizioso "Programma Robbiki" lanciato nel 2004 dal 
govemo egizlano e finalizzato (i) alla creazione di un nuovo distretto industriale per la lavorazione dells pelle nell'area di 
Robbiki. e (ii) al cons~uente trasferimento in tale distretto di tutte le attivil!i produttive di concia delle pelli realizzate nel 
centralissimo quart1ere cairola di Magra el Eyoun (MEE), con tecniche produttive obsolete e altamente inquinanti. 
A tult'oggi, le lnfrastrutture della Robbiki Leather Citry (RLC) sono state completate, grazie anche a un importante 
contributo della Cooperazione itahana pari a circa 40 m11ioni di Euro, erogato ·1n massima parte negl'I anni 2004-2010 Con 
la presente iniziativa s'1ntende, pertanto, dare continuita a quanto sin qui realizzato, fornendo supporto al Governo 
egiziano e ai conciatori nella fase decisiva del trasferimento alla RLC e nel!'avv10 delle attiv1ta produtt1ve con tecrnche 
moderne e rispettose dell'amb1ente che s1ano in hnea con gli standard inlemazionali di produzione_ 
L'iniziativa e dest1nata, in particolare, a sostenere la societa di gestione dei servizi ecologici e ii Centro di formazione 
costituiti all'interno della RLC nell'organizzare e avviare le proprie attivita di servizio ai conc1atori, attraverso la fornitura di 
attrezzature e equipaggiamenti e l'assistenza tecnica specialistica rornila da espertt ilaliani. 
L'attuale struttura del programma Robbiki fa capo alla Agenzia di sviluppo industriale IOA (Industrial Development 
Authority) e prevede un Comitato di Pilotagglo costituito, oltre che da rappresentanti di IDA, dal Mm1stero Egiziano della 
Cooperazione lntemazlonale, dall'Ambasciata d'ltalia e dall'Ufficio di Cooperaz1one. Le attivil!i del progetto sono 
monitorate e coordinate da una PMU (Project Management Unit) che ha un direttore eglziano e un direttore italiano, 
entrambi selezionatt da !DA che ne sostiene anche ii relativo costo. 
ll Governo egizlano ha richiesto ii sostegno della Cooperaz1one italiana per assistenza tecnica e formazione a tieneficlo 
de!le concerie. dei servizi comuni del distretto industriale e del Leather Tanning Technology Center - L TTC, ivi inclusa la 
fornilura di macchinari. Si sottolinea che ii Ministero del Commercio e delt'lndustria <l91Ziano ha recentemente messo a 
disposizione del L TIC un importo di 40 milioni di sterline egiziane per la finitura degh mterni della struttura che ospitera ii 
Centro. ii trasferimento di talune attrezzature giS d1spombili in MEE e l'acquisto di alcuni macchinari. Sulla base di tale 
richiesta, la PMU ha predisposto un piano d'azione che e alla base del progetto qui presentato. 

lndividuazione dei problem!. Si stima che nell'area di MEE le concerie ncavino la loro produz1one da circa 72.000 
tonnellate di pelli salate. Sulla base di questo numero, si stima che siano generate circa 44.000 tonnellate di rifiuti solidi e 
circa 450 tonnellate di sail preclpitati. Si tratta di nfiuti altamente inquinanti per lo smaitimento dei quali i conciaton non 
pagano nulla e ii cu1 costo sociale ricade sulla collettivlt3. lnvece gli impianti comuni della RLC sono stat1 progettati per 
mitigare i potenziall lmpatti ambientali che deriveranno dallo smaltimento dei rifiuti generali daUe diverse fasi di 
lavorazione. Si stima che ogni tonnellata di pelli grezze genera circa 600 kg di rifiuti. Tuttavia per rendere la concena 
compet1tiva sul mercato sara indispensabite asslcurare una produzione conciana "pulita" e mvestire in tecnologie adatle a 
ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi che non possono essere riciclati. Attualmente, sono in!zlate le vere 
e proprie attivita di preparazione del trasferimento. L'insediamento nel nuovo distretto conciario ha due principali ob1ettivi: ii 
miglioramento della produtlivita e la riduzione dell'impatto ambientale dovuto alle emissiorn liquide, gassose e solide 
derivate dalla concia delle pelll Per raggiungere questi obiettivi sono necessari un programma di trasferimento di 
tecnologia, tramite i servizi di assistenza tecnica forniti dal centro tecnologico e la gestione efficiente degli impiant1 comurn 
della zona industriale, soprattutto del depuratore detle acque reflue e del sistema di raccolta e trattamento de1 nf1ut1. 

Strategia di intervento 
• Beneficiari diretti e indirett1 

I settori industriali della pelle e defla calzalura egiziani formano la quinta filiera industriale del Paese in ordine 
d'1mportanza, e offrono oltre 270.000 posti di lavoro Questi settori potranno sviluppars1 ulleriormente, soprattutto dopo 
l'istituzione della RLC, dove si insedieranno degli impianti di conceria moderni e allre infrastrutture per la produzione dei 
prodotti In pelle e per l'indotto. Attualmente i setton di concia, calzatura e pelletteria contano 265 tra medie e grandi 
imprese, con piU di 1.100 aziende collegate. Sono innumerevoli le imprese del settore informale che s1 devono trasferire 
nella RLC: circa 300 piccole concerie si trovano nel quartiere di Magra el Eioun. Esse riforniscono l'industria c:alzaturiera 
artigianale locale, e hanno una forza lavoro stimata pari a 15.000 lavoratori, che ii programma prevede riqualificare. Altri 
10.000 lavoratori circa potranno essere assunti grazie al completamento della catena del valore verso la produzione d1 
pelh conc1ate e ri-finile. 
lnoltre si prevedono i seguenti benefic1 indiretti: - nuove opportunrt:li d1 lavoro indiretto per ii sistema di trasporto de1 
lavoratori al sito. - individuazione di Badr City come una nuova zona residenziale, con important1 benefic1 socio econom1c1; 
- attivita di costruzione per ravvivare Badr City come zona residenziale per i lavoratori; - riflessi posil1vi sul settore delle 
coslruzioni e sulle relative opportunitil di lavoro, - Benefici economici derivant1 dalla vendita di immobili nella ex zona 
conciaria di MEE. in segu1to alla creazione di nuove costruzioni e rivendita dei lotti abbandonati: - creazione di redd1to 
dalle attivit3 turistiche nella zona vec:chia del Cairo di MEE, in coordinamento con l'area cnstiana Qia inclusa nelle visite 
turistiche. . ~ 

Sostenere l'altivita dello :sportello unico: che d'1venteril ii punto di rifenmento per le 1mprese de! Distretto, in grado di 
fomire una serie di servizi di consulenza tec_n,io"'"'------------------------
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Assistere la CID, la societa di gestione del distretto, per sviluppare ulteriormente l'area industriale RLC di Robbiki e 
geslirne gli impianti e le reti comuni. 
Strutturare II Centro tecnologico (L TIC) per I' organizzazione di servizi alle imprese· formazione, impianto di servizio 
per la produzione. laboratori di ricerca e controllo qualita 
Dotare ii Centro con le i;ittrezz:ature di enalis1, progettaz:ione e prcduz:ione piU complete. 

• Risultati attesi e indicatori 
L'assistenza al trasfenmento delle concerie da MEE a Robbiki, nella RLC, permettera d1 sviluppare ii settore dell'industria 
conciaria attraverso un aumento della produzione annua di 12,5 milioni di metri quadrati di pelli semilavorate, per arrivare 
a 35 milioni di metri quadrati di pelli finite e raggiungere tutta una serie di obiettivi minori collegati. tra i quali la creazione di 
25.000 posti di lavoro diretli e permanenti. lnoltre l'aumento della produttivitil da 6 metri quadrati per lavoratore al giorno, 
fino a raggiungere lo standard produttivo internazionale di 25 metri quadrati per lavoratore al giorno, sar;!i la condizione 
necessaria per compensare i costi che i conciatori dovranno sopportare per mitigare l'impatto ambientale_ 

• Attivita previste 
Sono previsti quattro componenti: 

I. Sostegno ai piani aziendali individuali per la rimoz1one delle vecchie concerie di MEE e la conflguraz1one de1 
nuovi sili a RLC. 

II Assistenza tecnica per l'impianto comune di trattamento deg Ii effluenti e la gestione dei rifiuti solidi. 
Ill Attivita di supporto per l'organizzazione del Centro tecnologico, L TIC. 
IV. Fornitura delle attrezzature necessarie per resecuzione dei serv1z1 del Centro tecnolog1co. 

Modallta di reallzzazione 
L'esecuzione del programma sara realizzata m gest1one diretta da parte della Sede estera AICS del Cairo. 
Sara costrt.uita una Proiect Management Unit (PMU) che fungera da team esecutivo per coordinare le attivita in capo a tutti 
gll aspettl di assistenza tecnica italiana per sostenere la realizzazione della Citta della pelle (RLC)_ La PMU fornira 
sostegno ai quattro componenti del progetto e sara responsabile dell'attivita quotidians e della collaborazione con IDA e 
CID: la PMU operera in uffici dedicati presso la RLC e agira sotlo ii coordinamenlo della Sede estera AICS del Cairo 
lnoltre sara create un Comitato di pilotaggio, chiamato Steering Committee (SC), che comprende i rappresentanti di 
entrambe le part1 (egiziana e 1taliana) e sara responsabile deUa supervis1one generale per l"atluazione del progetlo. I 
component1 del Comitato di pilotagg10 saranno dei rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, ii Ministero 
della cooperazlone lnternazionale, della CID, dell'AJCS e dell'Ambasciata italiana II Comitato di pilotaggio copnra 11 ruolo 
di orientamento e controllo del progetto, con l'obiettivo di supervisionare lo stato di avanzamento del programma e 
valutarne i risultati. In particolare procederB alla approvazione del primo programma di lavoro annuale operative 
predisposto dalla PMU, alla approvazlone de! seguente piano di lavoro annuale, a valutare le relazioni tecniche e 
finanziarie intennedie e finali preparate dalla PMU, e ad approvare ii b1lancio e le eventuali nassegnaz1on1 de1 fondr 
disponibili 
IDA e attualmente l'Ente esecutore del Progetto Robbiki e sta gestendo ii progetto di trasferimento in tutti i suoi aspetti. 

compresi i lavori di costruzione e le attivita sociali e di amministrazione conseguenti l'attuazione del trasferimento di tulle 
le imprese. lns~me con la CID gestisce anche gli impianti comuni di RLC fino alla messa a regime di quesl"ultima_ 
Tutlavia, la IDA sta lrasferendo tulle le competenze di gestione alla CID, l'azienda responsab!le della gestione del distretto 
e del suo sviluppo immobiliare/industriale_ La PMU quindi. dopo che ii summenzionato trasfenmento d1 competenze sara 
ultimato, si coordinera solamente con la CID per l'esecuz1one del progetto m quest1one. 
L'Educationa! Development Fund {EDF) sara incaricato di fomire i servlzi di formazione e di coordinare l'assistenza al 
Centro LTTC e alle lmprese che si trasferiscono a Robbiki L'istituzione EDF (Fonda per lo Sv1luppo dell'lstruzione), 
islituita come Autorita Autonoma presso ii Consiglio dei Min1stri, e dipendente dal Primo Mimstro, ha ii mandate di 
migliorare l'istruz1one pre·universitaria e supenore fornendo modelli educativi pilota per soddisfare le richieste del mercato 
del lavoro con risorse umane formate adeguatamente. la sua missione consiste nel promuovere progetti e sv1luppare 
istituzioni scolastiche non previste nella pianificaz1one dei Mmisteri di nferimento per farne modelli per Mmisteri, !stituz1oni 
e Soc1eta Civile. 
La formazione specialistica al!'interno di LTTC e dell'unit~ di gestione di RLC potrebbe essere realizzata 1ram1te esperti 
Italian! selezionati e coordinati, awalendosi dell'Associazione italiana di settore ASSOMAC che venne inizialmente 
contrattata dal Mmistero dell'lndustria e def Commercio egiztano nel 1997 per progetlare ii masterplan della RLC, 
seguendone poi gli sviluppi a partire dal 2004. In ambito Confindustriale, ASSOMAC rappresenta i comparti meccano
calzaturiero e meccano-conciario italiani, lutelando gli interessi delle aziende che ne fanno parte e promuovendo la 
tecnologia italiana con attivita di divulgazione, formazione e ricerca anche all'estero. Ci s1 awarra auspicabilmente 
dell'Associazione ASSOMAC in continuitB con ii suo ruolo svolto sin dall'inizio del progetto Robbiki con la realizzazione del 
masterplan della RLC. 
II MAECI e l'AICS Sede di Roma saranno responsabili del monitoragg10 dell'iniziativa. 

Piano finanziario per annualita (a carico delt'ltalia) 
Finanziamento prime anno EUR 3 527.430€ 
Finanziamento secondo anno EUR 2.472.570 € 

Durata e cronogramma La realizzazione del programma si effettuera in 24 mesi e si articola secondo le 4 principali 
componenti Come previsto dalle linee guida di redaz1one di questo documento, ii cronogramma verra inserito come 
allegato. II programma prevede una fase di inception della durata di Ire mesi nella quale verra definite un cronogramma 
dettagliato. 

Rischi e misure di mitigazione 
• II miglioramento tecnologico delle singole concerie potrebbe essere van1f1cato da una cattiva compilazione dei 

progetti di trasferimento ind1v1duale. Per evitare questo risch10 si suggerisce di realizzare dei seminari separati per 
p1ccole. medie e grandi imprese. 

• _!I progetto si svol era durante la fase di avviamento o rativo delle concerie trasferitesi nella RLC_ In uesto eriodo 
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potrebbero esserci degli impatti negativl leg3ii3TI'Iiiaspettato accumulo dei rifiuti solidi, rifiuti pericolosi e fanghi 
generati dall'impianto comune di trattamento delle acque reflue in fase di messa a punto_ Occorrera allora indicare 
come smaltire i rifiuli solidi e i rifiuti pericolosi (non riciclabili) nella discarica, identificando zone special1 per 
l'ordinamento dei diversi tipi di rifiuti, come ad esempio ii sale recuperate, rifiuti organici e rifiuli pericolosi. 

• Per quanto riguarda gli effetti sociali e ambienlali negalivi durante la fase d1 11vv1amenlo della produz1one nel nuovo 
ambiente, ii programma di assistenza tecnica e ii coinvolgimento di un partner locale (EDF) per la didattica, 
dovrebbero garantire che, in normali condizioni di funzionamento. questi impatti possono essere considerati di 
portala limitata. Nei casi di emergenza, la flessibilita del programme dovuta al metodo di monitoraggio per ogni 
singola attivita, deve essere utilizzata per ridurre gli impatti al minimo, riorientando i contenuti delle attivitil di 
assistenza tecnica e didattiche secondo necessitil. 

• Alcune attreaature potrebbero non essere reperibili in Italia, in questo caso si pu6 ovviare ricorrendo ad una ricerca 
piU estesa. 

Fattorl di sostenibilita. La soslenibilitil e garanlila dalla pertecipazione della comunit" interessata coinvolta nel 
programma. Ci sono diversi livelli di partecipazione della comunita, quali: {a) coinvolgimento dei leader naturali delle 
concerie durante (i) l'attiv1ta a sostegno del Centro tecnologico, (ii) nel processo di rilevazione e monitoraggio dei piani 
organizzativi delle concerie che si insediano nella zone, (iii) nel processo di reclutamento de1 lavoraton per 1 cors1 ass1st1t1 
dall'EDF, al fine di garantire che la comunita intera benefici del progetto; (b) monitoraggio di app!icazione delle norme 
esteso a tutti i gruppi della comunita di destinazione: (c) una cooperazione diretta ed estesa attraverso i responsabili locali 
delle 1stituzioni benefic1arie per garantire che non rimanga irrisolto alcun problema durante le fasi di realizzazione. 
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In aooiunta a/la presente sintesi dei costi. e necessario produrre in alleaato un piano finanziarig de«aal&to per nature di 
costo secoado ii piano dei conti dell'Agenzia fcfr. "Legenda Costi" al/eqata! in formato excel. 

''· 
VoCFdfS:P9$a 

Com onente If 
Com onente Ill 
Com onente IV 
PMU 

T otale r annualita 
Totale per fonte di 

~~--ato 
{EUroJ 

• ·.·.·,,,.·,y:>·~ ·.· 

Eur*1.000 
l 
27.000 

418.460 
368.470 

2.362.000 
351.500 

3.527.430 

-~.ir~ento 
. 

-,, Totale 
• 27.000 

.. 

388.800 sot:260 
455.150 823.620 

1.302.120 3.664.120 
326.500 678.000-r 

2.472.570 6.000.000 1 · 

-AnnuallU 

finanziame· .. n~to~------~..,,-------t-~~_,.--j 
% oer fonte di flnanzla'7iiiito 100 

% 
sulTot. ........ 

Totafe comn!~~'";vcOc'~ '-----~ --~ -~~~----------~-"'o"~-

Ne/ quadro de/la programmazione de/la Cooperazione italiana, tale iniziative e stata inserita nella programmazione 
approvata per ii 2017. 

• Eventual/ Documenti di Programmazione Paese 

Sono presenli diverse slralegie speciflche sul settore della concia e della pelle a livello nazionale. Uno de1 documenti di 
riferimento puO essere ii seguente: "A strategic sector study on the Egyptian footwear and leather industry" e pu6 essere 
accessibile tramite ii link: https:ffwww. yumpu. comlenldocumenVview/48925884/a-slrategic-sector-study-on-the-egyptian· 
footwear-imc. 
lnollre, ii progetto in queslione ft assolutamente in linea con le priorit3 di sviluppo del Governo egiziano e con la 
Sustainable Development Strategy: Egypt Vision 2030 delineata recentemente dal Governo in cui dimensione economica 
ed ambientale rappresentano 1 maggion pilastri, assieme a quello sociale, su cul lo sviluppo egiziano dovra 
necessariamente basarsi al fine di raggiungere una crescita economica che sia sostenibile ed inclusiva nel tungo periodo. 
Questa iniziativa vuole lnfattl intervenire esattamente su queste due dimensioni: da un lato vi e lo sviluppo economico del 
settore della pelle ritenuto essenziale per sviluppare le !ante piccole e medie imprese attive in tale settore che avranno a 
disposizione un distretto induslriale dedicate esclusivamente alla loro produzione in cui la loro forza lavoro ed ii loro 
business possano florire. Non solo, tale distretto industriale rappresentera un volano, un elemenlo che dara impulso allo 
sviluppo sia de/ settore produt11vo sia del territorio, in cui si localizzeranno molte altre imprese, spinte sia dal know·how 
produttivo sia dalla forza lavoro che si verra a creare. l'altro elemento centrale sara la dimensione ambientale di tale 
progetto. lnfatti, ii distretto lndustrlale "Robbiki Leather City" sara all'avanguardia per quanta riguarda la produzione della 
peUe, le cui attivitil produttive saranno svolte con tecniche moderne e rispettose dell'ambiente, In llnea con gli standard 
internazionali. 

• Eventuali documenti ra/ativi al/a Programmazione Congiunta UE 
• Eventuali Documenti di Accordo, Memorandum d'lntesa, Verbali di Visita, Concept Paper od altro n"feribi/i al/'lnizlativa e 

che ad essa danno orig1ne. 
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L 'intervento Italiano in tale iniziat1va, come espresso enche in precedenza, si configura come un 1mpegno di lungo periodo 
in quanta gill da/ 200411 Govemo italiano finanzid un progetto di sviluppo del/'importo di altre 45 milion1 di Euro lramile ii 
programme Jtalo-Egiziano di Conversione de/ Debito per la costruzione fisica de/le infrastrutture di Rabbiki Leather City_ 
Questa nuova fase si inserisce esattamen/e sulla s/essa SCIB e contribuisce a sviluppare ii distretto industriale in oggetto 
affinche i produttori de/la pelle Ii /ocalizzeti possano evere tutte le tecnologie e le capaCJtil necessarie ai fini di uno sviluppo 
sostenibile e di Jungo periodo. Per campletezza di informazione si al/Bgano a questa proposta di finanziamento anche 
a/cuni riferimenti riguardanti i progetti finanziati 1n precedenza da/ Govemo italiano, come ad esempio l'accordo bilatera/e 
tramite ii quale si e finanziata la seconds fase de/ progetto Robbiki ne//'ambito de/ programma lta/o-Egiziano di 
Conversione de/ Debito, firmato net 2010, ed II rapporlo finale de/la prima fase iniziata nel 2004 e conclusasi nel 2008. 

Con riferimento al Documento di progetto concordato con le Autorita locali e/o 0011, 
si fornisce una valutazione tecnico-economlca VTE) in merito ai se uenti unti: 

4.1. Coerenza e rileyanza 9.~U'l_fli:Zi<lti;ra:fi.elconte:\"tO locale 

-E161ii9riti drp-afti00ta79 9s8ffl&_:-
Policies di Sviluppo generali e settoriali de/ Paese sia al live/lo nazionale che locale 
Programmezione nezione/e di Sviluppo sia a live/Jo nazionale che locale 
Programma PaeM e Programmazione congiunta UE 

l'Egitto rappresenta tradizionalmente un paese di prima priorita per la cooperazione italiana con un programma ampio e 
art1colato che prevede interventi in cinque settori principali: Agricoltura e Sviluppo Rurale; Sviluppo Soc10-econom1co, 
Governance e Societa Civile; lstruzione e Formazione Professionale; Sviluppo del Settore Privato; Ambiente e Patrimonio 
Culturale_ Tali settori sono stati individuati in armonia con i programmi degli altri donatori e tenendo conto delle priorita di 
sviluppo dell'Egitto, identificate dalla Egypt's Vision 2030, e dalle Linee Guida della Cooperazione 1taliana per 11 periodo 
2015-2017. II Programma Robbiki, inollre, e inserito Ira le massime priorita del governo egiziano e, in particolare, indicato 
dallo stesso presidente Al Sisi quale uno dei pill importanti mega progetti di sviluppo da realizzare nell'immediato futuro 
La presente iniziat1va e coerente con ii quadro delle attiv1ta in essere nel settore pnvato e smergica alle att1v1tii realizzate e 
in corao all'interno del Programme Robbiki. 
Essa 0 inoltre coerente con le linee di programmazlone 2016-2016 che individuano lo sviluppo economico-settore privato 
quale uno dei quattro filoni tematici strategici_ 
S1 sottol1nea infme che la presente iniziativa di assislenza tecn1ca nel settore conc1ario e slata inserita nell'esercizio di 

ro rammazione 2016-2016 er l'E itto svolto nel febbraio 2016. 

4.2. 
Elemen/1 di particolare esame: 

correlazione espressa ne/ Documento di Progetto fra le specificitB de/ contesto di locallzzaziona dell'lnizlativa e 
le necesslta di lntervento rilevate in risposta all'analisi dei bisogni; 
grado de/la priorit8 attribuita all'lniziativa a live/lo locale; 
eventuali analogie/sinergie/complementariet8 del/'lniziafiva con affri inteNenfi effettuati, programmati elo In 
corso nella medeslma area: 

(per le fasi successive di una medesima iniziativa) e/ementi quantitativi e qualitativi dei r1sultal1 finora raggiunli, 
evenlualmente emersi sul/a base di un esercizio di valutazione. 
ti settore industriale e artigiano della concia delle pelli 
L'industria della concia delle pefli occupa tradizionalmente un posto di rilievo nell'economia egiziana e s1 locallzza 
pnncipalmente nei centralissim1 quartieri di Magra El Eyoun e Ain Seira, nella vecch1a Cairo. Ouesti quart1eri, come 
conseguenza della presenza di un'industria altamente inquinante quale quells conciaria, soffrono di gravi probleml 
strutturati e ambientali 
Nel corso degli ult1mi anni, l'industria conciana egiziana ha vislo progressivamente ndurs1 la sue capac1tii di competere su1 
mercati internazionali. Per sopravvivere, ha quind1 fatto affidamento principalmente sulle esportazioni di pelle grezza e 
semilavorata nello stato chiamato "wet blue", con una capac~a produttiva ridotta almeno de! 20"/~ per l'assenza della fase 
di lavorazione finale deHa pelle conciata. Questa situazione di obsolescenza e dovuta al fatto che m Egitto le concene 
sono stoncamente delle imprese molto piccole, di tipo quasi artigianale, e sono situate 1n zone residenziali, prive quindi 
delle infraslrutture necessarie ad uno sviluppo di tipo industrlale e pu!ito delle operazioni di concia. 
l'area delle concerie a Magra El Eyoun (MEE) 
Le concene di Magra El Eyoun sono situate in una zona popolare, vicmo alla "corniche" sul Nila ea piazza Abu el Rish, nel 
!ratio del viale Salah Salem, in uno dei piU grandi e poveri quartieri del Cairo per quanta riguarda la situazione abitativa. le 
concerie si sono sviluppate Ii perche la posizione consentiva da sempre un vantaggio relativo per l'mdustria della pelle, 
grazie alla prossimfl8 alla zona di macellazione. Diveniva cosi p1U facile ricevere le pelli grezze, riducendo 1 costi di 
trasporto. Ma l'area nel tempo si e anche sviluppala vicino all'ospedale oncologico dei bambini, ed i!i lnserita nella zona 
storica Magra El Eyoun, segnandone II degrado. 
Per quanta riguarda le infrastrutture locali, queste sono totalmente deteriorate. la rete fognana dispon1bile e in uno stato 
fatiscente, prat1camente inut1hzzabile, e una parte della popolaz1one locale l'ha sostiluita con fosse settiche. I servizi 
d1sponibili nella zona sono molto scarsL La popolazione locale beve acqua contaminata, da! momenta che spesso si 
varificano perdite nelle tubazioni fognarie e le acque di scarico si mescolano con l'acqua potal:>ile. 
E per queste condizioni d1 lavoro assolutamente in~-~~t~e ii trasferimenlo delle concerie di Ma ra El-E oun era ia 
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previSto da ollre 40 anni, ma e solo a partire dal 1997 che l'intenzione si e trasform31a in idea progettuale, quando l'allora 
Ministero egii:iano dell'industria aveva dato l'incarico all'associazione imprenditoriale italiana ASSOMAC di preparare ii 
masterplan per una nuova zona industriale attrezzata per la concia_ II progetto riflette l'interesse del governo egiziano, sia 
alla creazione di un nuovo distretto mdustriale ded1cato alla concia con tecnologie pulite e un alto livello di qualita de1 
prodotti lavorati. sia alla riabilitazione e allo sviluppo turislico e immob1llcire della zona centrale di Magra El Eyoun, nella 
Vecchia Cairo. !I quartiere verrebbe cosi liberate da concerie obsolete e altamente inquinant1, a beneficio della collett1vita, 
in un'ottica di sviluppo socio economico sostenibile e di tutela ambientale 
Per ii nuovo distretto delle concerie, e delle altre imprese fino ad ora ancora operative a Magra El Eyoun, e stata 
sele.;::ionata l'area di Robbiki, una zona circostante Sadr City, a 40 Km dal Cairo, 1n dire.;::ione Suez. In una prima fase la 
nuova zona industriale sare in grade di osp1lare le imprese di Magra El Eyoun, ed in seguito potra espanders1 
ulterionnente. 
E in tale ott1ca che ii Govemo italiano dal 2004 ha \niziato a contribuire a questo ambi.;::ioso progetlo, dopo 6 anni dalla 
presentazione del masterplan di ASSOMAC, avvenuta nel 1998. con un ammontare complessivo di quasi 40 m11ion1 d1 
Euro destinati alla costruzione di infrastrutture e 1mpianti (Programma d1 conversione del Debil.o fasi 1 e 2). 
E 1mpertante notare che ii sostegno della Cooperazione italiana, ne!la conce.;::ione iniziale, era focalil:zato non solo sulla 
costruz1one delle infrastrulture di base dells nuova zona industriale, ma prevedeva un approccio integrate al progetlo, 
approcclo che avrebbe dovuto includere 1 serv1.;::i d1 supporto nchiesti dalle concerie, come ad esempio l'impianto comune 
di trattamento delle acque reflue, ii centro tecnologico e ii trasferimento d1 know-how e tecnologia italiana. Tuttavia, l'allora 
Ministero dell'industna aveva assegnato l'incarico di supervisions e gestione del programma nel suo complesso alla 
Industrial Mining Corporat1en - IMC, organizzaz1one controllata dallo stesso Mlnistero e specializzata nell"ingegneria civile, 
che quindi, per sua cultura, dava priorita alla costruzione di infrastrutture di base e di edifici, rispetto agli altri aspettl 
tecnologici e d1 sv1luppo economico del programma. Questa risultato era inevilabile con IMC come agenzia esecutiva 
principale. lnoltre, le attiv1te di cestru.;::ione hanno avuto uno sviluppo molto lento per le difficoil.B de! partner eg1z1ano a 
finanziare le attivitil di propria competenza. 
Oal 2010, ciOO da quando la Industrial Development Authority (IDA) ha sostituite la !MC come responsabile per la 
supervisione del progetto, la realizzazione ha avuto un maggiore impulse, e in una visione pill integrata, tanlo che ii 
progetto finanziato sul Programma di Conversione del Debrto fase 2, per un ammontare di circa 13 milioni di Euro, e stato 
concluso con ii contribuito alla costruzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue e dells discarica completate nel 
2015. 
Attualmente, sono iniziate le vere e proprie att1vrta di preparaz1one della nlocazione, che comprendono l'esproprio e !a 
compensazione per i terreni occupati dalle concerie nella Vecchia Cairo, e la p1anifrcazione dei singoli trasfenmenti, 
agevolati da prestiti bancari. L'obiettivo e anche di migliorare la produttivita delle concerie che saranno ricollocate tramrte 1 
servizi di assistenza tecnica fornit1 da un centro tecnologico che si sta insediando a Robbiki, e l'avviamento e la gestione 
degli impianti comuni della zona industriale, soprattutto del depuratore delle acque reflue e del s1stema di raccolta e 
trattamento de1 rifiuti. 
Robblkl Leather City (RLC) nel contesto dalle attivita della Cooper~ione italiana 
II Programma Robbiki prevede la rllocazione di un elevate numero di concene d1 d1mens1oni vane (micro, piccole e med1e 
d1mensioni}, oltre che di diverse fabbriche dell'indotto (prodotti In pelle, calla etc.), e la creazione di un centre tecnolog1co 
"Leather Tanning Technology Centre - LTTC, L'area comprende la zona industriale, lo stabilimento per ii trattamento del 
reflui umidi, gli impianti di trattamento delle acque reflue di cencia, la d1scanca per rif1ut1 solidi e l'area alberata che sara 
1rrigata con acque reflue trattate. derivate dall'attivit.!I di produzione. 
Dal 2005 al 2012, i lavori f1nan.;::1at1 sul Programma di Conversione del Debito sono praticamente conc!usi, ad eccezione 
dei collaudi che potranno essere effettuati solo al momenta dell'ini,;::io dell'operat1vita del distretto. Fino al 2013. da parte 
egiziana. e state data segurto alle attivit3 di competenza: i bisogni degli imprenditori nella Vecchia Carro sono stati 
identilicati e ad ognuno di essi e stato ritasciato un preventive di contratto per la compensazlone a seconda che 
l'imprenditore decidesse di abbandonare l'attivitli (compensa.;::ione in denaro} o di trasfenrsi a Robbiki in capannoni giil 
costruiti o in appezzamenti di terreno (compensazione in natura}. 
c·e stato in segui\o un penodo di rallentamento delle attivitil di organizzazione e sostegno alle impress che dovevano 
trasferirsi a Robbiki, per la decisione assunta da parte eg1.;::1ana, nel gennaio 2014, di procedere con ii trasferimento in 
un'unica soluzione della totalit3 delle imprese {circa 900) invece che in marnera graduale, come mi<:1almente previsto. 
Questo comportava l'esigenza di disporre di maggiori risorse finanziarie, oltre che di un periodo pill lunge per completare 
tutte le infrastrutture produttive necessarie e poler avviare 11 trasfenmento stesso. 
Nel corso del 2015 si e registrato un importanle sviluppo con la decisione pres1denziale di procedere al trasfenmento 
graduale delle concerie di Magra El Eyoun, come previsto in orlgine Tale decisione e stata importanle perche, a questo 
punto, le mfrastrutture produttive sone sufficienti per avviare ii trasferimento. 

La rilocazione delle concerie 
II lrasferimento delle concerie da Magra El Eyoun a Robbikki, con la costruzione dell.a RLC, permettera di sviluppare ii 
settere del1'1ndustna conciana con un aumento della produz1one annua d1 12,5 milioni di metri quadrati di pelli 
semilavorate, per arrivare a 32 milioni di metri quadrati di pelli finite, ovvero 350.000.000 d1 p1ed1 quadrat1 d1 pelh finite. 
Tale importo e generate daUa lavorazione di circa 72 000 tonnellate di pelli salate umide. Le concerie ricaverebbero questa 
produzione da circa 72.000 tennellate di pelli salate. Sulla base d1 questo numero, si stima che saranno generate circa 
44 000 tonnellate di rif1uti solidi e circa 450 tonnellale di sali prec1pitati. Si tratta d1 riftu\i altamente inquinanti per lo 
smaltimento de1 quali i conciatori non pagano null.a e ii cui costo sociale ricade sulla collettivit3. lnvece gli impianti comurn 
della RLC sono stati progettat1 per m1t1gare 1 potenz1ali impatti ambientali che derivano dallo smaltimento dei rifiuti generati 
dalle diverse fasi di !avorazione: per ogrn lonnellata d1 pell1 grezze s1 ncavano circa 600 kg di nfiuti, che devono essere 
appropriatamente trattati. Tuttavia none possibile ottenere una riduzione dell'impatto amb1enlale se gli 1mp1ant1 non sono 
gest1!1 appropriatamente e non e possibile alle concerie essere competitive sul mercato se lgnorano le buone pratiche per 
una produzione conciaria "pulil.a"' e se non 1nvestono 1n tecnologie adatte a ndurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti liquidi 
e solidi che non possono essere riciclali. Quindi si impone un programma di assisten.;::a tecnica e formazione per 
sv1luppare i metod1 pill adeguati per aumentare la partecipazione della comunita al fine di evil.are eventuali effetti negativi 
durante la fase di rodu.;::ione. 
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In questo contesto. ii Centro l TIC ha un impatto positive in quanto modello per ii trasferimento di tecnologia, realizzabile 
in qualsiasi situazione di sviluppo dell'industria, e replicabile tramite la realizzazione di cluster in altre zone e settori 
industriali di PMI in Egitto. lnoltre, ii Centro e progettato per eradicare ogni effetto negative dell'induslria conciaria 
sull'ambiente. la "conceria mode!lo", che sara utilizzata come faboratorio per le attivita del Centro nel nuovo silo RLC, 
consenlira di ridurre gli effetti negativi delle condizioni d1 lavoro sul pesto specifico, e md1rettamente sull'ambiente di lavoro 
circoslante. II Centro e un mezzo per nsolvere i problemi di salute e sicurezza cha esislono nell'ambiente conciario 
attualmente attivo a MEE. II Centro LTTC della RLC ha la funzione di consentire uno sviluppo sostenibile a tutti i livelli, a 
part1re dall'industria conciaria come e allo state dell'arte, fino alla futura espansione della catena del valore che 
coinvolgera la filiera produttiva anche a valle. 
La nuova citt3 della pelle, RLC, portera nuove opportunlta di lavoro per i sotto-settori collegati neU'ambito della filiera pelle
calzature. 

Slnergle 
Si sottolinea lo stretto coordinamento gi3 stabilito. nel quadro del Programma Robbiki, sia con l'Ufficio Commerc1ale 
dell'Ambasciata d'ltalia sia con la sede locale dell'ICE. In particolare, s1 ritiene che tale coordinamento potra essere 
ulteriormente rafforzato e concretizzato nel corso della realizzazione della presente inlzlatlva, essendovi tutte le condizioni 
per creare utili complementarieta e sinergie - ad esempio nel caso della promozione di Centri servizi da parte dell' ICE - tra 
le attivJt8 di sviluppo del settore private portate avanti dall'AICS e quelle d1 internazionahzzazione e, piU in generale, d1 
promozione del "Sistema Italia" nel suo complesso. 

Una linea di Credito italiana, per un valore complessivo di 12,6 milioni di euro, gestita dal Social Fund for Development 
(SDF), e gilil disponibile. Nel corso del 2016 sara attivala una nuova iniziativa a supporto del settore private del valore 
complessivo di 45 miHoni di Euro che prevede al proprio interno anche una linea di credito del valore di €36.000.000, e 
una componente di assistenza tecr11ca con supporto ai singol1 imprenditori per i loro piani az1endali. Le due iniz1at1ve d1 cu1 
sopra possono essere complementari nel supporto alle aziende nella RLC per l'aggiomamento della tecnologia 
necessaria. 

strategia di intervento e metodologia di appro<Xio ado/tale per la realizzazione del/'lniziativa a1 fin1 de/ ragg1ungimento 
degli obiettivi perseguiti. 
sintetica illustrazlone e valutazlone degli e/ementi che attribuiscono - nell'ambito di tale strategia - va/ore aggiunto 
all'lniziativa 

Strategia 
Durante ii comitato di pilotaggio del "Programma Robbiki'", finanziato nell'ambito del programma di Conversione del Debito, 
che si e tenuto al Cairo ii 1411212015, e stato riconfermato l'interesse della Cooperazione ltaliana nel progetto di 
nlocazione delle concerie a Robbik1 (Robbiki Leather City. RLC) e nell'accompagnare la comunit.3 egiziana coinvolta nel 
trasferimento, sostenendo tutte le attivita di assistenza tecnica collegate Tale interesse ha portato a disporre la presente 
proposta tecnica che confenna alcune esigenze priorltarie, quali. ii bisogno di ottenere assistenza per l'avviamento de1 
seivizi di gestione de!le infrastrutture comuni della nuova zone industriale conosciuta come RLC, soprattutto per quel che 
nguarda la cogestione del!'impianto di depurazione delle acque reflue e del ciclo dei rifiuti, oltre all'introduzione di buone 
pratiche per modemEzzare ii settore conciario, a partire dall'assistenza per la preparazione dei singoli piani aziendali per 11 
trasferimento. e infine l'assistenza tecnica per l'organizzazione dei servizi comuni alle imprese, 1nclusa la fornitura di 
alcune attrezzature, la formazione dei formaton e dei dirigenli e l'accompagnamento all'avviamento delle attivlt3 
II sostegno attuale apportato dalla Cooperazione italiana, che segue l'inteivento finanziato nell'amb1to della prima fase 
della conversione del debito tra Italia e Egitto, e concentrate sulla creazione del nuovo distretto industriale della RLC, 
spec1ahzzato nella conc1a delle pelh, per introdurre l'uso di sistemi di produzione innovativi e tecnologie compatibili con la 
tutela dell'ambiente. I piani del Governo, condivisi con l'associazione locale dei conciatori, la CL T, prevedono l'mizio del 
trasferimento delle concerie nella nuova area durante ii 2017. l'organizzazione del trasfenmento include la conclusione di 
accordi per peter pagare la compensazione dovuta alle imprese espropriate e definire ii costo degli stablllmenti selezionati 
nella nuova area, quindi la realizzazione di piani industrlali da parte di ogni singola impresa coinvolta per concludere ii 
trasferimento e l'avvio delle attivita. e infine gli accordi legali di adesione d1 ogrn 1mpresa alle regale comuni in vigore per i 
servizi offerti ne!la RLC. Tutte queste attivita sono state assegnate ad uno Sportello unico organizzato da IDA. 
A sostegno dell'organizzazione del trasferimento, gia a partire dalla prlma meta di quest'anno. sara necessario iniziare le 
allivita di assistenza tecnica e formazione per adattare tecnologia e cultura degli operaton che s1 trasfenranno da MEE alle 
nuove esigenze di sostenibilit3 ambientale e quindi anche per migliorare la produttivitlil del settore nel contesto della RLC 
II compile maggiore sul piano dell'aggiornamento tecnologico sara affidato al Centro tecnologico l TTC, che attuatmente e 
gia attivo e insed1ato nella zona di MEE, ma sara al pill presto trasferito nei nuovi capannoni costruiti nella RLC. 
L'attuale struttura del programma Robbiki fa capo alla IDA (Industrial Development Authority) e prevede un Comitato di 
Pilotaggio costitu1to, oltre che da rappresentanti di IDA, dal Ministero Egiziano della Cooperazlone lnternazionale, 
dall'Ambasciata d'ltaha e dall'Ufficio di Cooperazione. 
II Governo egiziano ha rlchiesto ii sostegno della Cooperazione italiana per assistenza tecnica e formaz1one a beneficio 
delle concerie. dei seivizi comuni del distretto industriale e del LTIC, ivi inclusa la fornitura di macchinarl. Si sottolinea che 
ii Ministero del Commercio e dell'lndustria egiziano ha recentemente messo a disposizione del L TTC l'rmporto d1 40 m1liom 
di lire egiziane (circa 4 milionl di Euro al momenta in cui sono state spese) per la finitura degh interrn della struttura che 
ospiteril ii Centro, ii trasferimento di talune attrezzature giS: disponibill in Magra el Eyoun e l'acquisto di alcuni macchinari 
Sulla base di tale richiesta, la PMU ha predisposto un piano d'azione, che e stato elaborate e concordato con le 
controparti locali. !I piano d'azione descrltto nel documento di progetto comprende quattro elementi: 
1) Sostegno allo sportello di assistenza aperto dalla CID, pun to di nferimento per le imprese del distretto, che deve 
essere in grado d1 fornire una sene di servizi di consulenza in ord1ne alla geslione ambientale e al piani tecnico-finanziari 
per sostenere ii trasferimento, aspetti quesli importanti per l'economia delle singole imprese 
21 Assistenza tecnica ~r l'avviamento del nuovo imnianto comune di trattamento delle acnue reflue e di 
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smaltimento dei nfiuti solidi. 
3) Assistenza tecnica per l'organizzazione del Centro lecnologico, prevedendo la formazione dei formatori e 
l'assistenza all'avviamento dei laboratori di qualita e dell'impianto pilota di conoeria che sara installato 
4) Fom~ura delle attrezzature neoessarie per l'esecuzione de1 serv1zi del Centro tecnologico. laboratori e impianto 
pi Iota. 
Quindi gli elemenli sopra esposli sono stati tradotti in altrettante quattro componenti dell'assistenza tecnica, progettati per 
soddisfare le esigenze espresse dalle parti interessate. che sono. 
Componente 1: sostegno ai piani aziendali individual! per la rimozione delle vecch1e concerie di MEE e la conftgurazione 
dei nuovi siti a RLC_ 
Componente 2: assistenza tecnica per l'impianto comune di trattamento degli effluenti e la gestione dei rifiuti solidi. 
Componente 3: assistenza tecnica per l'organizzazione del Centro lecnologico L TTC. 
Componente 4: fornilura di attrezzalure necessarie per l'esecuzione dei servizi del Centro_ 
Benefici diretti 
I seltori industriali della pelle e della calzatura egiziani formano la quinta f1liera induslriale del Paese m ordine 
d"importanza, e offrono ollre 270.000 posti di lavoro_ Questi settori potranno svilupparsi ulteriormente, soprattutto dopo 
l'istituzione della RLC, dove si insedieranno degli impianli di conoeria moderni e altre infrastrutture per la produz1one de1 
prodott1 in pel1e e per l'indotto. Altualmente i settori di concia, calzalura e pellettena conlano 265 Ira medie e grandi 
imprese. con pii.I di 1.100 aziende collegate. Sono innumerevoli le imprese del settore inform ale che si devono trasferire 
nella RLC: circa 300 plccole concerie si trovano nel quartiere di Magra el Eioun_ Esse servono a fornire l'industria 
calzaturiera artigianale locale, e hanno una forza lavoro stimala d115.000 lavoratori, che saranno riqualificati. Altn 10.000 
lavoratori circa potranno essere assunti grazie al completamenlo della catena del valore verso la produzione di pelli 
conciale e ri-finite_ 
I settori industriali della pelle e de!la calzatura egiziani formano la quinta filtera mdustriale del Paese in ordine 
d'importanza, e offrono oltre 270.000 posti di lavoro. Ouesl1 settori potranno svilupparsi ulteriormente, soprattutto dopo 
l'istiluzione della RLC, dove si insedieranno degll lmpianti di conceria moderni e altre infrastrutture per la produzione dei 
prodotti in pelle e per l'indotto Attua!mente i settori di concia, calzatura e pelletteria contano 265 Ira medie e grandi 
imprese, con pii.I di 1.100 aziende collegale. Sono mnumerevoli le imprese del settore informale che si devono trasferire 
nella RLC: circa 300 piccole concerie si trovano nel quartiere di Magra el Eioun Esse servono a fornire l'industria 
ealzaturiera artigianale locale, e hanno una forza lavoro stimata di 15.000 lavoralon, che saranno riqualificat1. Altn 10.000 
lavoraton circa potranno essere assunli grazie al completamento della calena del valore verso la produzione di pelli 
conciale e ri-finite. 
Benefiel lndlrettl 
II programma di assistenza tecnica permetterS la realizzaz1one del progetto di rilocazione fornendo numerosi vantaggi 
amb1enlali, soc1ali ed economici, oltre a sostenere l'attuazione della strategia nazionale volta a migliorare l'area conc1aria_ 
Gli effetti positivi del progetto comprendono gli aspetti economici, la salute, l'ambiente e le quest1oni soc1al1 . 
Benefici di fipo economico 
II trasferimento delle concerie da Magra El Eyoun a Robbiki, con la costruzione della RLC, permettera di sviluppare ii 
settore deJl'industria conciaria attraverso i seguenti risultati: 

aumento della produzione annua di 12.5 milioni di metri quadrati di pelli semilavorate, per arnvare a 35 milioni di 
metn quadrati di pelli finite. 
Sviluppo tecnologico e conseguente aumento del valore aggiunto dopo ii completamento delle fasi finali del progetto, 
dal momento che attualmente l'80o/o delle esportaziorn locali sono rappresentate da semi lavorat1. 
Aumento dell'indice di sviluppo industriale delle industrie del cuoio del 10°/o all'anno_ 
Creazione di 25.000 posti di lavoro diretti e permanenti dopo ii completamento delle fasi finali del progetto. 
Aumento delle esportazioni industriali da 100 milioni d1 dollan all'anno a 350 milioni di dollari all'anno. 
Aumento degli investimenti induslnal1 per 5.766 miliardi d1 lire egiziane, LE (Costruzione e allestimento). 
Aumenlo della produttivit8 da 6 metri quadrati per lavoratore al giorno. fino a raggiungere lo standard produtt1vo 
internazionale di 25 metri quadrati per lavoratore al giomo. 
Utilizzo del cuoio di alta qualit8 ricavato dalle materie prime locali per aumenlare i lassi di esportazlone_ 
Nuove opportunitS di lavoro indiretto per ii sistema di trasporto dei lavoratori al silo, oltre all' aumento della domanda 
di locazione affittuaria e di proprleta nel!e unita abitalive della citta di Badr City. 
lndividuazione di Sadr City come una nuova zona residenziale, con 1mportanti benefici socio economicL 
AttivitS di costruz1one per ravvivare Badr City come zona residenziale per i lavoratori· questo avra riflessi positiv1 sul 
settore delle costruzloni e sulle opportunll8 di lavoro disponibile_ 
Benefici economici derivanti dalla vendita di immob1li nella ex zone conc1arie di MEE, in seguito alla creazione di 
nuove costruzioni e rivendita dei lolt1 abbandonal1. 
Creaz1one di reddito dalle attivita turistiche nella zona vecchia del Cairo di Magra el Eyoun. in coordinamento con 
l'area cristiana gia inciusa nelle visite turistiche - Nuove opportunita e mercat1 per l'esportazione. 
Crescita dei mercali per l'acquisto dt cuoio grezzo e delle opporturnta di vendita per i prodotti chimici 
Sv1luppo della fihera tramile calzaturifici e unil8 produttive dei sottoprodottL 
Benefici economici apportati dal recupero del cromo con un metodo ecologico. 
Opportunlta di formazione nella produzione e commercializzazione d1 prodot11 in pelle: questo consentira di 
aumentare le capacitB concorrenziali tra i lavoralori di questo settore per raggiungere ii livello internazionale 

Benefici per /'ambiente e la salute 
Creazione di un ambiente sicuro, sano e igienico per i lavoralori nella conc1a delle pelli. 
Possibilita di fornire ass1stenza sanitana per 1 lavoratori e le loro famig!ie. 
Possibillta di lrasformare una delle attivittl pii.I fortemente inquinanti del Cairo in una opportunittl di sviluppo a basso 
impatto amblentale_ Questa attraverso ii miglioramento delle infrastrutture e dei metodi d1 depurazione e di raccolta 
dei rifiuti_ 
Conservazione storica del silo Magra el Eyoun, con la possibilita di ncoraggiare le visite turistiche nella zona, graz1e 
allo sgombero e alla bonifica dell'area ora occupata dal distretto conciario obsolete e inquinante. 
Fomire miqliori misure di sicurezza per le concerie, dopo ii trasfenmenlo, ad esemoio consentendo l'accesso ai mezzi 
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antincendio grazie alle strade pill ample. . II bosco irrigate con l'acqua di scarico lrattata, sara ii polmone verde a beneficio dei lavoratori della RLC e delle zone 
circostanti 

Benef1ei di ordine sociale . Contrasto al fenomeno dell'abbandono scolastico da parte dei giovani ragazzi cha Javorano nel settore conciario, 
riducendo II lasso di lavoro mlnorile lmpiegato, con la messa a disposizione di un ambiente di lavoro pii.I salutare e 
con ob1ettivi di maggiore specializzazione delle risorse umane . Fomire migliori condiziorn di vita alla citt8 di badr City, la citt.!I in cui insisle la RLC, che avra un impatto positive sulla 
comunlt3 locale . L'impiego di operatori maggiormente specializzati pe1TI1etlera di diffondere una maggiore istruzione tra i giovam 
onerai del settore concia, cambiandone l'immanine tradizionale del manovale analfabeta . 

. ... . . . . - .. 

4.4. B fi . .~. ene ic1ar1 ... 
"-'~ trif9ri e metodi adottati da/ nro nente per la identificazione dei beneficiari diretti ed indireffi_ ---· 
Gi8 lo studio di impatto economico e sociale commissionato dalla Cooperazione italiana all'organlzzazlone "' govematlva P LS.LE. nel 2005 indicava quale fosse la rilevanza dell'inizialiva nel contesto locale_ II progetto di rilocazione 
di RLC e sempre stato giudicato di altiss1mo valore di innovaz1one per l'Eg1tto ed e stale ampiamente diffuso presso le 
imprese della concia e la comunit8 imprenditoriale cairota con diverse azioni promozionalL I risultati dello studio 
indicavano come ii trasferimento delle concerie avrebbe potuto svolgere un ruolo importante creando una sinergia tra la 
realizzazione di un distretto industriale modemo e lo svrluppo urbano in chiave d1 bornfica ambientale d1 una importante 
.;:ona storica del Cairo. Quindi creando benefici per l'ambiente delle imprese, includendo imprenditori e lavoratori, a livello 
locale e nazionale, e anche per la collettivita, per uno sviluppo urbane sostenibile dal punto dt vista della salute, sociale e 
ambientale, sia per gli abitanti della Vecchia Cairo che pergli abitanti di Sadr City, in prossimrt.a della RLC. 
Nel 2012 lo studio e state agg1ornato, con 11 Patrocirno del Ministero dell'industna e del commercio egiziano, che ha 
finanziato un nuovo studio di impatto ambientale e sociale, commissionato da IDA ad un importante gruppo di studio 
locale, speciallzzato in analisi su societa e ambiente. Questi studi hanno permesso di valutare i pnncipali 1mpatt1 
amb1entali e sociali per i diversi elementi propost1 nel programma di trasfenmento. Gli studi di valutazione hanno permesso 
di 1dent1ficare gli elementi del progetto che potevano avere un impallo sulla salute e la slcurezza umana allraverso ii suo 
impatto sul diversi sistemi ambientali, oltre alla valutazione delle leggi che avranno un impatto relative all'aspetto soc1ale 
dell'attivita produttiva nella RLC. Sono state fornite raccomandazioni per 11 monitoragg10 degll impatti posit1v1 e negativ1 del 
progetto di rilocaz1one, cosi come sono slati proposli dei metodi per ridurre gli impalli negativi Quindi sono stati identif1cati 
i metodi di gestione soclale rilevanti che potevano consentire l'accettazione da parte della comunil8 del progetto durante la 
fase di preparatoria, durante ii trasferimento e durante ravviamento del nuovo dislretto, che comprendono l'idea di 
progetto di assistenza tecnica qui presentata. L'elenco seguente matte in evidenza i metodi utilizzati per preparare gli studi 
di valutazione dell'impatto del progetto di trasferimento seguendo le leggi e gli standard internazionali. E' stata sempre 
utilizzata una metodologia di valutazione rapida partecipat1va. Questa metodologia permette una grande aperture verso 
l'evolu-1:1one dei deli nel tempo, nonche un elevato livello di credibilita, basata sulla incluslone di tutti gli elementi che 
partecipano al progetto nel suo complesso. I gruppi di studio hanno utilizzato diverse fonti per la raccolta dei dati, s1a per 1 
dati secondari che per i dati primari. 
• Dati secondari: allraverso diverse relaz1om, statistiche e fonti internet. e rapporti sull'industria della filiera della pelle, 
sull'occupazione, sui piani di sviluppo a lungo !ermine per ii distretto del Cairo e sulla zona di MEE in particolare. 
• Datl primari: raccolti attraverso interviste con i membri della comunit8, al fine di far loro conoscere 11 progetto e valutare 
ii loro atteggiamento verso ii progetto: 1. Le interviste con 1 propnetan d1 grand! concene. 2. Le interviste con i proprietari di 
p1ccole e med1e concerie. 3. Le 1nterviste con i lavoralori nelle concerie_ 4_ Le interviste con i bambini che circolano intone 
alle concerie 5. lnterviste con i proprietari di negozi di caffe 6. lnterviste con i funzionari governativi de1 divers1 minisleri 
coinvolti, ispettori ambientali e la federazione industriale egiziana. 7. Le interviste con unita di gestione del progetto_ 
In seguito i dati e le raccomandazioni saranno costantemente aggiornati con l'attivita sul campo della PMU e dello 
sportello unico per ii trasferlmento create da CID, ed i risu!tati riportati durante le riunioni del Comitato di pilotagg10. 
lnoltre, alla fine del progetto si prevede una valutaz1one cong1unta del progetto che evidenzi i risultat1, le best practices, i 
oroblemi riscontrati ne!la realizzazione della attivit8. e ali svilu""i futuri_ 

4.5. Correlazion~' ft'aObiettivi ,!Q$\tltati ed Attivita, 
~ C_orre,l!J_~ione e coerenza fra attivi/8 d1 Ito erticolate rcete 

-----
rie relativi risultati attasi ad oblettivi rseruiti 

II progetto qui proposto si inserisce nel contesto del programme m corso che ha come oggetto la reaHzzazione di un 
distretto industriale conciario, dotato degli strumenti piU moderni ed adeguati per mitigare l'impatto ambientale dei processi 
di conc1a, per fornire servizi alle aziende del settore conciario, formare ii loro personale tecnico, nonche diffondere presso 
di esse la conoscenza delle tecnologie piU avanzate per lo svlluppo del prodotto e della produzione. 
II progetto presente si fonda su di una serie di motivaz1oni di natura generale riconduc1bi11 a Ire "d1rettrici" di contenuto che 
fanno riferimento alle seguenti tematiche: (i) Favorire ii piU possibile la modernizzazione degli lmplanti produttivi con una 
configura.;:ione di profile adeguato tale da soddisfare i fabbisogni delle azlende per le quali ii distretto e state costruito, m 
modo tale cha la successiva ed auspicabile acquisizione da parte delle aziende delle tecnologie piU moderne, sia 
accompagnata dal1'adozione da parte della azienda deg!i schemi organizzalivi piU moderni ed efficacL Per migliorare la 
dolazione tecnolog1ca dei nuovi stabilimenli produttivi, allraverso seminari divulgatlvi econ l'assistenza allo sportello unico 
gia attivo per collaborare con le aziende nelle scelte tecnologiche. II progetto forniril assistenza per completare i progett1 
tecnici individuali de He aziende '"• ,, trasferiscono. (ii) Sviluppare "" distrelto conciario competitive ' livello 
internazionale e che opera nel rispetlo della salute e dell'ambiente_ II distretto dispone di una infrastruttura tecnologica di 
livello adeguato ad intervenire per mitigare l'impatto ambientale dei reflui della concia, a fianco ed a supporto delle a-1:1ende 
conciarie locali, nell'ambito di tutta una serie d1 attivita connesse sia al nspetto delle norme specifiche sul trattamento delle 
acque reflue e de1 rifiuti solidi, che ad una produ-1:1one "pulita'" che sfrutti le opportunita del riciclo_ Da questo punto di vista 
!'agenz1a d1 gestione del distretto dovra collocarsi at fianco delle aziende locali, rappresentando per esse un "fornilore" di 
tino particolare al nuale affidare quote di rifiuti non riciclabili nelle fasi di lavoraz1one, e un nartner tecnol"' ico ner ii nuale 
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l'at11vil8 di ammirnstraz1one dei serv1z1 comurn sia un mezzo per trasfenre alle aziende del comparto la conoscenza e l'uso 
delle tecnologle pill modeme_ Sara necessarlo adeguare l'operativit3 dlstrettuale a norme e standard per lo scarico nella 
fognatura industriale, regale comuni per l'utilizzo degli 1mpianti di trattamento de1 reflui e per la manutenzione generale dei 
servizi comurn. Non es1ste un modello simile giil operal1vo in Egitto. Ouindi 11 progetto, avvalendosi anche della 
collaborazione di agenzie dlstrettuali italiane della concia, affianchera l'agenzia di gestione del distretto per mettere a 
punto e awiare i servizi ecologici e gli altri servizi comuni dedicati alle irnprese. (iii) lntrodurre "best practices" e ii terzo 
obiettivo di questo progetto. Mettere in piedi ii centro l TTC e lo strumento per poter trasfenre know-how nella formazione 
tecn1ca e sviluppare quelle competenze lecrnche e professionali necessarie al settore per competere nei mercati 
intemazionali e continuare a cooperare profittevolmente con le aziende ltaliane. in un contesto produttivo rispettoso 
dell'ambiente. le "best practices" hanno bisogno di una integrazione con ii contesto locale per essere effett1vamente 
efficaci per consentire di raggiungere l'obiettivo indicate. la messa in esercizio del nuovo centro lTTC richiede una 
assistenza specifica nel campo tecnico e una metodologica e organizzativa nell'area della formazione professionale. II 
progetto e disegnato per poter raggiungere ii risultato atteso d1 ave re un centre l TTC in grado d1 fornire formazione 
tecnico professionale allineata con le "best practices" nel settore tecnico specifico e nella formazlone II progetto 
assicurera U trasferimento delle best practices nel settore tecnico specifico della conceria e dell'agenzia di gestione del 
distretto, e EDF quelle specifiche nella formaz1one tecnico professionale e nell'avvio e organiuazione di un centro d1 
formaz1one professionale. Per assicurare una formazione allineala con le best pratiche internazionali ci si deve orientare al 
melter in piedi un slstema di qua!ifiche professionali centrate sulle competenze nonche' i contenuti dei programmi di 
formazione devono essere organizzat1 in moduli in modo da rendere possibile l'acquisiz1one di una qualifica. Attualmente ii 
modello europeo centrato sugli standard naziona!i delle qualifiche e da considerarsi la best practice nel settore della 
formazione professionale. II sistema e ampiamente documentato dall'European Centre for VET Development (CEDEFOP) 
ed e quello preso a rtferimento per trasferire ii know-how al centre l TTC In questo quadro le competenze tecrnche 
spec1fiche verranno svduppate con l'assistenza dell'esperienza italiana de1 d1strett1 deJla conc1a che sono detentori delle 
best practices nel settore e da EDF che ha estensivamente adottato ii modello di CEDEFOP nei progetti realizzati in Egitto 
dimostrando la fattibilit3' del trasferimento di know-how a istituti di formazione tecnica Egiziana similari al centro L TTC che 
verra realizzato nell'ambito del progetto .. 

Per raggiungere gli obiettivi, in linea con le direttricl, ii progetto ha disegnato le quattro componenti descntte nella strategia 
di intervento: 
Componente 1: sostegno ai p1ani aziendali individuali per la rimozione delle vecchie concerie di MEE e la configurazione 
dei nuovi siti a RLC. 
Obiettivo aenerale: trasferimento delle singole imprese. Obiettivi specif19i: valutazione dei business plan delle singole 
imprese relativi al piano di trasferimento e all'avviamento della loro produzione. 
AttivitB: assislere gli esperti dello sportello unico e direttamente le imprese con maggiori problemi a definire ii piano tecnico 
per ii trasferimenlo e l'inizio dell'attivita. 
Risultati: tutti i piani di lavoro ind1v1duali saranno completat1 e potranno essere utilizzati anche per le richieste di 
finanziamento alle banche che sostengono la rllocazlone 
Componente 2: assistenza tecnica per l'impianto comune d1 trattamento degl1 effluent1 e la gestione de1 rif1uti solidi. 
Ob1ettivo aenera/e: far partire i servizi comuni per le imprese che si insediano nel distretto· servizi ecologlcl, servizi di 
informazione e amminislrazione delle infrastrutture comuni. Obiettivl speciflci.· (i) organizzare ii gruppo dirigente dell'unita 
di gestlone del distretto; (ii) avviare i servizi tecnici ed ecologici. tipo depuratore comune, 1mpianto del recupero del cromo, 
smaltimento dei rffiuti solidi e d1scarica, piano d1 comunicazione, e amministrazione e coordinamento di tutti servizl comuni 
del distretto al servizio delle imprese. 
Attivit8: formazlone in Italia dei dirigenti e dei tecnici dell'unitil di gestione dei servizi del distretto, e consulenza con 
espatriati per l'avviamento e la messa a punto dei servizi comuni. 
~ (i) tutti i dirigent1 ed i tecnici coinvolti nella gestione saranno formati ed i loro compiti assegnati: (ii) l'attivita di 
gestione sari! awiata e tutti i servizi saranno teslati, funzionanti e uti!izzati dagli utenti. 
Componente 3: assislenza tecnica per l'organizzazione del Centro tecnologico l TTC. 
Obiettivo aenecale 
II Centro sari! strutturato nelle seguenti sezioni· 
a. Un Business Resource Centre che comprende le attivitil di marketing e comun1caz1one, e di formaz1one e assistenza 

tecn1ca. 1) Sezione marketing, Business Resource Centre (BRC) a cui sari! affidato II monitoraggio dei mercati 
1nternaz1onali, 1'1ndicazione degli orientamenti stilistlci, la promozione e l'organizzazione della presenza su1 mercat1 
inlernazionali, la creazione di un marchio di qualita. Dovra inoltre favorire la nascita di consorz1 per gh acqu1sti e la vendita, 
e la costruzione e geslione di un Internet Communication System. 1i) Sez1one formazione e assistenza tecnica, in cui 
avverra la selezione e la formazione del personale manageriale, professionale, di produzione, verra gestita la consulenza 
lecnica e specialistica all'azienda e si organizzeranno e gestiranno corsi di agg1ornamento professionale, a tutti 1 hvelli, in 
fattiva collaborazione con istituti tecnici, universitari e centn d'eccellenza. 
b. Sezione produzione, [Tanning Sharing Service] (TSS), in cui si svolgera ii lavoro di produzione conto terzi. l'assistenza 
e la manutenz1one dei macchinari e la formazione pratica del personale operaio 
c Sezione dei laboratori tecnologici e chimiC1, [Technological laboratories] (TEC - LABS) a cu1 sara affidato ii sostegno 
alla gestione del trattamento reflui, l'assistenza nei pre - trattamenti di depurazione aziendale. la sperimentazione e 
l'informazione sulle innovazioni tecniche delle produzloni chimiche. la formazione pratica dei tecnici chimici del cuoio, 11 
controllo e la certfficazione di qualitil 
Attivit8· (i) Formaz1one. selez1one del personale e formaz1one dei profili professionali attraverso periodi di formazione in 
Italia e formazione sul luogo con il conlributo di esperti espatriati. La formazione attraverso l'insegnamento, 
l'addestramento e le esercita.zioni e di primaria e assoluta importanza per ii successo del Centro. II d1sporre d1 "personale 
competente" in tale attivitil garantisce un avvio pill tranquillo e sicuro e con la garanzia che tutto si muove in modo 
coordinate nel rispetto di principi fondamentali nell"aw1are una slruttura di tale importanza II complesso organizzato di 
formaton previsto per ii Centro di supporto tecnologico e per ii settore conciario coinvolto nella nuova area e cosi 
strutturato· - un docente di tecnologia del cuoio: - un docente di analisi fisiche e chim1che del cuo10, - un formatore di 
esercitazioni nratiche d1 conceria; - due formatori-assistenti ner le analisi fisiche e chimiche del cuoio e ""r ii control lo 
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qualita, - addestratori .. , ,, esercitazioni pratiche sulle macchine; - "" formatore addestratore '" 
,, attiv;ta di 

manutenzione; - espertl nazionali e internazionali di commercializzazione delle pelli finite. 
II Centro a sua volta, su richiesta delle aziende o nell'amb1to di calendari regolan di formazione, organizzera differenti livelli 
di preparaz1one di var'1e figure profess1onali; e i corsi previsli saranno i seguenti: - direttori-tecnici responsabili di 
produzione - caporeparto - operai speciaHzzati - tecnico di manutenzione - operatori commerciali del prodotlo finite. (II) 
Affrancamento per avvio operative: avvio dell'operativ1t8 delle funzion1, collaudo interno delle procedure, valutazione della 
quallt8 dei serviz1, messa a regime delle attrezzature. (iii) affiancamento per prime campagne di servlzlo dei corsi del 
Centro alle imprese __ (Iv) Asslstenza continuativa tramite seminari di aggiornamento. 
Risultati 
Tutte le funziorn f servizi del centro operative e collaudate; una volta completata la messa a regime ii Centro potra fornlre 
le seguenti tipologie di servizi; a) Marketing e promozione_ b) lnformazioni sulle tendenze moda c) Ricerca applicata. d) 
Consulenza tecnica. e) Prove e certificazioni di qualita. f) Supporto alle nuove aziende. g) Servizi ambientali. h) 
Formazione. 
Componente 4: fornilura di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi del Centro 
Obiettivi: 
Per svolgere adeguatamente la sua m1ss1one d1 fornire servizi alle 1mprese conciane, d1 formarne i progettisti e le 
maestranze e di fungere da polo per ii trasferimento di tecnologie, ii Centro dovra essere dotato delle attrezzature di 
progettazione e produzione pill complete. II documento di progetto elenca le attrezzature pill importanti di cu1 esso 
dispone, le attrezzature che sono in corso di acquisizione con i fondi messi a disposiz1one dal Mm1stero dell"lndustria e del 
commercio egiziano e le atlrezzature che saranno acquistate con i fondi messi a disposizione di questo programma 
Va a questo specificata la particolare valenza che si attribuisce alle attivita della sezione produzione [Tanning Sharing 
Services - TSS], che non vanno intese come di semplice "terz1arizzaz1one" di parte della produz1one delle aziende 
conciane del d1stretto; se anche questa attivita fa parte dei mandati del TSS, non 8 certo quella prevalente. vanno a 
questo proposito fatte le seguenti considerazioni: a) I macchinari del TSS in quella che si configura come "attivita 
produttlva" vengono fatti funzionare da personale diretto delle aziende che accedono ai suoi serv1z1, dopo che tale 
personale e stato formato all'uso dei macchinari specifici e sotto ii tuloraggio degli esperti del Centro b) II livello di 
funzionalita e qualita del processo produttivo 8 comunque lo stesso che si intende fare raggiungere dalle aziende servile 
che devono dall'esperienza produttiva presso ii TSS trarre indicazioni su come trasferire tale esperienza nelle proprie 
realta aziendali c) L'attivita produttiva svolta dalle aziende presso ii TSS deve essere comunque definita nel tempo e 
propedeutica al trasferimenlo di "best practices'" e tecnologie all'intemo delle proprie strutture d) Da ultimo la attivita d1 
produzione puO anche essere vista (ma e ii meno strategico degli aspetti citati) come una riserva di capac1ta produttiva in 
momenti di particolare piece o per far fronte a richieste di produzione alle quali le aziende da sole non sono In grado di 
sopperire. 
Nel corso degli ultimi anni ii continua progresso tecnologico rivolto alle attrezzature presenti nei laboratori operant1 
nell'ambito del settore conciario ha permesso l'ottenimento d1 nsultati d1 sigrnficativa valenza offrendo metodologie 
operative piU precise, affidabill nella ripelll:ivita e aperte a una ricerca di maggiore estensione. Quelli che vi operano si 
trovano alleggeriti negli intervenli di normale routine e agevolati nel ruolo di operatori di attivita portatrici di valore aggiunto. 
Per un Centro di supporto tecnologico per tutto un seltore conciario e di basilare importanza la presenza di realta quali· -
un laboratorio per le esercitazioni pratiche di conceria e per la ricerca applicata; - laboratori attrezzati per analisi fis1che-
meccaniche, per analisi chimlche e di solidita, attrezzati in modo da dare vita a una struttura capace di avv1are e 
perseguire la Certificazione di Qualita secondo le norme internaz1onal1 che la regolano. 
Attiwt<i e risultat1 
(i)Reallzzazione delle strulture, owero effettuare sull'edificio indivk:luato tutti gli intervent1 d1 adeguamento necessan ad 
ospitare ii centro, inclusi impianti elettrici, forza motrice, ana compressa, reti dati. telefonic1, conneltivita Internet, arredi ed 
allestimenti di vario genere. Risultati: locali ed infrastrutture del centro complete ed agibill, pronte per ricevere le 
apparecchiature. (ii) Selezione ed approvvigionamento delle attrezzature: in base all'elenco concordato, indiv1duare e 
selezionare tutte le attrezzature di cui sara dotato, lanciare le gare d'acqu1sto, contattare i fornilori, concordare la 
consegna ed installazione: consegna delle vane apparecch1ature per le vane fasi di attivazione. Risultati Attrezzature del 
centro consegnate prima per un livello iniziale di funziona!ita e poi per quello completo. (iii) lnstallazione ed att1vazione dei 
servizi per un livello di prima operativita e poi ii completamento Risultati: attrezzature funzionanti, collaudate ed accettate. 

4.6. P~fti1:eiilna11ziatorl e M~dat1ta <li finanziamento 
Capacita flnanziaria dei Partner finanziatori del/'lniziativa pubb/ici elo pnvut1, locali ed intemazionali e analisi de/le 
relative modalittl di finanziamento adol/ate du ciuscuno di essi. 
Non ci sono altri partner finanziatori dell'iniziativa a parte l'AICS. Tuttavia, ii contribute di 40 mil1oni di hre eg1z1ane g1a 
stanziato dal Ministero dell'industria e del commercio egiziano per l'acquisto d1 attrezzature del Centro tecnologico, e 
complementare con la componente "4 - Forn1tura di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi del Centro". del 
presente progetto. La somma stanz1ata e state utmzzata per acquistare alcune attrezzature e per pred1sporre gli 
ambienti a conlenere ali imoianti che saranno acouistati con i fondi del ore~en_lf~_prooetto. 

4J"" ' iMlita esectltl\737"_;~_>. : 
- -

• Exnertise e canacita oroanizzativa e stionale dell'Oraanismo re nsabile del/"esecuzione dell'lnizlatlva. 
L"esecuz1one del programma sara realiziiit3 in gestione diretta da parte della Sede esters AlCS del Cairo. 
Sara costitulta una Project Management Unit (PMU) che fungera da team esecutivo per coordinare le attivlta In capo a tutti 
gli aspetti di assislenza tecnica italiana per soslenere la realizzazione della Citta della pelle (RLC). La PMU fornira 
sostegno ai quattro componenli del progetto e sara responsabile dell'attivita quotidiana e della col!aborazione con IDA e 
CID: la PMU operera In uffici dedicati presso la RLC e agira sotto 11 coordinamento della Sede estera AICS del Cairo. 
Sar<'.! organizzato un comitato di pilotaggio denominato Sterring Committee (SC), che comprende i rappresentanti di 
entrambe le parti e ii Min1stero del Commercio e dell'lndustria, e che sara responsabile de!la supervisione generale per 
l'attuazione del oroaetto II comitato ootra chiedere l'assistenza, se necessario, da carte di es"""rli e soecialisti in base alle 
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spec1fiche competen.;::e e al loro comvolgimento diretto o indiretto nella realizzazione del progetto. 

-·---

4.8; '~ia e Modalita it1gestfono c-0 csccuiionc 
- - ''.'''-- --

• metodo/Dgia di gestione complessi~a-d6/n'niil8fi'"~Pcrac,c;,"1",-d7,clcpcroge="tt"o":----~~~-----------l 
• moda/ita di gestione ed esecuzione delf'lni.;::iafiva (i. e.: Comita/o Diret!ivo, Com1tato Scientffico, UnitB di Coordinamento 

e Ges(lone. Piani Operatrvi, Bilanci Preventivi, Relazioni tecnico-finanziarie, nonne di procurementlrendicontazione e 
control/De relative """islazione di riferimento, audltlnq, monitorinq, etc.); _______ _, 

II Comitato di pilotaggio 
Ruolo 
II comltato di pilotaggio avra ii ruolo di assicurare ii controllo del progetto e la sua reali.<:.<:azione pnncipalmente attraverso 
la: 
- Superv1sione dello stato di avanzamento del progetto e corretta realizzazione delle att1vita secondo gli obietl1vi ed 1 
risultati previsti; 
- Valutazione e approva.<:ione del pr1mo programme d1 lavoro annuale operative predisposto dalla PMU. 
- Veluta.<:ione e approvazione dei piani di lavoro annuali, nonche delle relazioni dei progetti tecnici e finanziari mtermed1 e 
finali preparati dalla PMU; 
- approvazione del bilancio riassegnazioni dei fondi; 

Composizione 
II cornitato di pilotaggio sara pres1eduto dal Min1stero del Commercio e dell"lndustna egiziano e sar;!J composto da· 
• 1 rappresentante del Ministero degli lnvestimenli e della Cooperazione lnternazionale, 
• 1 rappresentante del Ministero del Commerclo e dell'lndustria 
• 1 rappresentante della CID, 
• 1 rappresentantedell'ambascieta '1tal1ane, 
• 1 rappresentante della AJCS (Cooperazione itallana), 
le modalit;!J di decisione 
II comitato di pilotaggio sera convocato due volte all'anno, oppure ogniqualvolta sia reso necessario. I membri del 
comitato potranno invitare a partecipare alle riunioni dei partecipanti ad hoc. Anche altri rappresentant1 dt 1stitu.<:iorn itel1ane 
o egiziane potranno essere ammessi a partecipare alle nunioni -sen.;::a diritto d1 voto - in base alle specifiche competenze e 
al loro coinvolgimento diretto o indiretto nelle realizzazione del progetto. 
Ogn1 decisione presa del comitato direttivo sar;!J applicata attraverso uno scambio d1 note. 

Segreteria 
La PMU (Project Management Unit) agisce in qualitil di segretario del Comitato Direttivo e facilitare 1 seguent1 element1: 
1 lmpostare l'ordine del glorno per ciascuna riunione di concerto con ii Presidente del Comitato Direttivo; 
2. Assicurarsi che agende e material! di supporto sono consegnati ai membri in preparazione delle riunioni: 
3. Preparare i verbah delle riurnon1 e comunicerli al comitato direttivo: 
4. R1vedere e follow-up sullo stato di avanzamento delle decisioni prese dal comilato dirett1vo. 

Modalita di decisione 
II com1tato di pilolaggio sara convocato due volte all'enno, oppure ogniquelvolta sia reso necessario. I membri del 
comitato potranno invitare a partecipare alle riunioni de1 pertecipanti esterni. Anche altri rappresentanti di istitu.;::1on1 
italiane o egi.;::1ane potranno essere ammesst e partecipare alle riunioni -senza diritto di voto - in base alle spec1flche 
competen.;::e e al loro coinvolgimento diretto o indiretto nella realizzazione del progetto. 
Ogni decisione presa dal comitato direttivo sara applicate ettreverso uno scambio di note. 

Segretene 
La PMU (Project Management Unit) agisce in qualita di segretaria del com1tato di pilotaggio in ordine ai seguenti elemenfr 
1 lmpostare l'ordine del giorno per ciascuna riunione d1 concerto con ii Presidente del comitato di pilotaggio, 
2. Assicurarsi che l'agenda degll mcontri e eltn eventuali documenti di supporto siano consegnat1 a1 membn del comitato in 
preparezione delle riunioni; 
3. Preperare i verbali delle riunloni e comunicar1i al comitato di p1lotagg10, 
4 Monitorare lo stato di applica.;::ione delle decisioni prese dal comilato direttivo 

La gestione tecnica del programme sara aff1data alla PMU orgenizzata nell'ambito dell'Ufficio di Coopera.<:ione del Cairo. 

L"IOA e attualmente l'ente esecutore dell'iniziativa di realizza.;::1one della RLC, ms1eme con la CID Come menzionato 
precedentemente, la CID sta sostituendo l'IDA nella gest1one della RLC e delle attlvlt3 di trasferimento, quindi la PMU si 
coordinera con quest1 enti per l'organizzezione delle attivit;!J progettuali L'amministrai:ione dei fondi mess1 a d1sposizione 
dalla parte 11.eliane dipendera dalla Sede estera AICS del Cairo 

la Cairo Investment Development (CID), la societa di gestione e sviluppo del distretto, sta gia irnz1ando a coordmare 1 
serv1z1 alle imprese che si trasferiscono a Robbikl. 
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L'Educational Development Fund (EDF} sara incaricato di fornire i servizi di formazione e di coordinare l'ass1stenza al 
Centro L TIC. 

L'islituzione EDF (Fondo per lo Sviluppo dell'lstruzione), istituita come autorita autonoma presso ii Consiglio dei Ministn, e 
dipendente dal Primo Min1stro, ha ii mandate di migliorare l'istruz1one pre-un1vers1taria e superiore fornendo modell1 
educat1v1 pilots per soddisfare le richieste del mercalo del lavoro con risorse umane autorevolL La sua mlssione consiste 
nel promuovere progetti e sviluppare istituzioni scolastiche non previste nella planiflcazione dei Ministeri di riferimento per 
farne modelll per Ministeri. istituzioni e societa civile I suoi obiettivi sono di fornire modelli sco!astici d'eccellenza e favorire 
ii trasferimento e lo sviluppo di tecnologie avanzate. Per raggiungere quesli obiettivi, EDF prevede la partecipazione e ii 
coinvolgimenlo d1 partner e della cooperazione internazionale_ Tra i progetti promossi, in partnership con la Cooperazione 
italiana, e in corso !'"Integrated technical education clusters" (ITEC) ad Al Fayoum f1nahzzato alla creaz1one dt un istituto 
per la formazione tecnico-professionale nei settori della meccanica e dell"elettronica 

,, formazione specialistica all'interno di LTTC Sara realizzata tramite servizi di formazione di agenzie 1taliane di 
formaz1one del settore. 

Una societa di procurement sara incaricata di acquisire le macchine selez1onate dal programma, attraverso de lie gare 
d'acquisto circoscritte al mercato 1tallane. 

Modalita dl gestlone 
La PMU sara' la responsabile dell'esecuzione delle attivita' di programma. Tali att1v1ta saranno concordate con i partner 
tecnici prev1sti nel documento d1 progetto, vale a dire IDA e CID. 
II gestore del dislretto industriale di riferimento, la CID, dispone di un direttore di progetto che ha la responsabilita generale 
per l'attuazione delle attivita e che sara l'interlocutore privilegiato della PMU. Prec1si accord1 (prima d1 avv1are ogni singola 
attivita) saranno presi con ii partner dove saranno incluse le regale di supervisione e le misure di mitigazlone rilevanti che 
saranno attuale dal contraente per ovviare ad eventuali rischi La PMU sara dislocata nel RLC e risponder;'.i d1rettamente 
alla Sede estera AICS del Cairo_ 
I rapporti sulle attivita in fase di realizzazione dovranno avere scadenza trimestrale e saranno preparati dalla PMU e inviati 
alla Sede estera del Cairo e alle controparti egizlane_ 
II comitato di pllotaggio Nel caso in cui sia necessario un intervento correttivo delle att1v1ta d1 progetto, l'ente esecutore 
dovra chiedere ,, comitato di p1lotaggio le risorse ,., intraprendere questa azione correttiva ' dovra descrivere 
adeguatamente tale azione correttiva. 
I rapporti utilizzati per II monftoraggio dovrebbero includere i seguenti componenti: (1) le segnalazioni mens1li preparate dal 
gestore di distretto e le segnalazioni mensili preparate dai conlraenti e presentate al PMU; (ii) i rapporti trimestrali preparati 
dal PMU, (iii) ii rapporto di valutazione annuale predisposto dalla PEA secondo le nomie di comunicaz1one e d1 gest1one 
cantabile dell'AICS. 

-

4.9. Modalita di r~lizzazione - -

• mode/1ttJ realizzative di ciascuna de/le prificipali attivitil previste (i.e.: individuazione dell'Ente realizzatore tramrte 
procedura di gara, etc_); 

• capacitil deg/i attori coinvolti a vario (ltolo ne//a realizzazione del/'lniziativa. 
• (nel caso 1n cur /'ente esecutore si awa/ga, per la raalizzazlone dell'intervento. di organlsmilentl 1talian1 - govemalivi o e 

non - 9 utile cha ciO v&""a S""'CificatoJ 
PMU .. La PMU sara orgarnzzata datl'AICS. Avra in forza "iiCUiie persone locali impiegate, con un coordinatore italiano ed 
un coordinatore egizlano. 
Le attivita di assistenza tecnica, formazione e consulenza prevedono ii supporto di alcunl partner tecnici e di una 
procedura per l'acquisizione di alcune attrezzalure necessarie al Centro tecnologico e ii ruo!o centrale del gestore del 
distretto RLC. L'assistenza tecnica, distribuita secondo i quattro componenti principal1 del progetto, si sviluppera attraverso 
otto (8) attivita chiave, descritte qui d1 seguito. 
Componente 1: sostegno ai piani az1endali indrv1duali per la rimozione delle vecchie concerie di MEE e la configurazione 
dei nuovi siti a RLC_ 
AttivitA chiave n• (1) Due seminari con la partecipazione di alcuni esperti italiani a sostegno dello sportello unico 
organizzato da IDA e CID per dare assistenza ai singoli imprenditori che si trasferiscono con la loro azienda nella nuova 
RLC . 
• Durata in totale: 2 settlmane. 
Componente 2: assistenza tecnica per l'1mp1anto comune di trattamento degli effluenti e la gestione dei rifiuti solidi 
Altiwl<l ch1ave n° (2/ Sostegno alla selezione del personale tramite seminari di formazione e un viaggio d1 studio per 11 
nuovo staff della CID che sl prendera cura della amministrazione de! distretto (sono previsti 5 dingenti da formare) 
- Durata· 2 settimane per i seminari e 2 settimane ii viaggio di studio 
Attivita chiave n° C3l Consegna del piano ambientale EMP (Environment management Plan) e formazione. Le attivit8 di 
formazione per le figure principali responsabili dei servizi comuni della RLC e degli amministraton del piano ambienlale 
{EMP) Un'agenzia italiana di servizi ambientali sara selezionata per mettere a punlo un piano di gestione ambientale che 
sara awiato affiancando la CID, che sta costiluendo una specifica unita di gestione ambientale La realizzazione dello 
EMP prevede due azioni principali: 

I Attuazione del (:!lano ~mbientale 

' gestione dello EMP e piano di monitoraggio per !a d1scarica 
b. piano di gestione ambientale e piano di monitoraggio per gll lmpianti di trattamento degli effiuentr 

- Durata 18 mesi 
li___LVonnazione del (:!ersonale: circa 6 persone da formare tra dirigenti e tecnici di alto livello 
- Durata: 4 mesi 

• Argomenti: 
1 \ ! massimi dirioenti dell'unita do aestione dell a RLC rTU- Technical Unit), saranno fomiati sulle nomie e nrocedure per 11 
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funzionamento del GETP {General Effluent Treatment Plant) 
2) Geslione e manulenz1one del JCRP {Joint Chrome Recovery Plant) e del lrattamento salino_ 
3) Formazione del personale di monitoraggio ambienta!e (JCRP, trattamento salino e GETP); procedure di laboratorio, 
analisi JCRP e GETP, analisi dei Fanghi di depurazione 
Componente 3: ass1sten.z:a tecnica per l'organiuazione del Centro tecnologico L TIC (Leather Tanning Technology 
Centre)_ 
Attivita chiave n• (4) Sostegno al personale dirigente per mezzo di un breve viagg10 di studio; previsti n" 12 partecipanti 
- Ourata. 4 settimane per ii direttore generale e 2 sett1mane per gli altri 
Attivita chiave n• (5) Formazione di dirigentl e docenti del Centro tecnologico 

• Argomenti. 
a. Esperti di tecno!ogla del cuolo; espertl di concia e prove pratiche; esperti per gestione delle macchine. 
b. esperti di prove fisiche e chimiche sulla pelle; esperti per le analisi di laboratorio, 
c. esperto per le attivit8 di manutenz1one, 
d. esperto per la commercializzazione delle pelli, 
- Durata: 3 mesi ogni corso (un anno in totale) 
L'az1one prevede quindi dei cors1 d1 formazione d1 formatori egiz1ani in Italia, formazione da parte di espatriati per 
l"avviamento dei servizi del centre e consulenza tecnica per l'awio dei corsi di formazione del Centro 
Per la fonnazione destinate al direttore esecutivo, responsabile della gestione generale del Centro e 1 dingent1, 
responsabili per la gestione dei servizi e della formazione, ii programme potra identif1chera e proporra i centri tecnologici 
italiani piU appropriati. Alcuni sono gui: stati conlattali da IDA per collaborare netla preparazione del documento preliminare 
di progetto che precede questa richlesta di finanziamento Tra questi ii Centro tessile e cotoniero (Centrocot), che forrnsce 
supporto tecnico alle imprese del settore Tessile Abb1ghamento, Meda, Accessori plastici e metallici, Pelle e Cuoio, 
Calzature. II Centro Tessile Coton1ero e Abbigliamento e stato create in Lombardia per volontll delle assoclazioni 
imprenditoriali, di categoria e sindacali, degli enti pubbllci (Camera di Commercio. Provincia. Comuni) e degll ist1tuti di 
credito del territorio_ Scope di Centrocot e quello di sostenere, attraverso servizi specializzat1, le aziende di tutta la filiera 
del settore tessile e abbigliamento. Situate a Busto Arsizio e costiluito da Uffici, laboratori di prova, ricerca e 
sperimentazione e Aule per attivita di Formazione, e dispone di un team di esperti per attivita tecnica di prova e ricerca e 
sperimentazione, di formazione e di consulenza. II laboratono tecnolog1co d1 Centrocot e riconosciulo a livello 
internazionale. Le prove sono 1nfatt1 eseguite seguendo le modalita operative previste da standard ufficiali (ISO, EN, 
ASTM, GB e UNI ad esempio), sono accreditate dall'Ente Nazlonale Unico di Accreditamento dei Laboratori (ACCREDIA), 
ed esegue anche tutte le prove a oggi richieste per garantire la non nocivita dei prodotti. Tali prove sono di supporto per 
valutare i prodotti e i processi produttivi e sono reali:uate con le tecn1che anal1tiche strumentali in accordo a normative 
europee e mternazionali Ira cui: - ii Regolamento Europeo REACh, - ii GB standard clnese, - ii CPSIA (Consumer Product 
Safety Improvement Act) degli Stati Uniti, - ii Code of Federal Regulation Americana per le prove sui metall1, - AP89 e 11 
DM 211311973 per ii rilascio di colorant1 dagli 1mballaggi e requ1sit1 relat1vi a certif1cazioni e marchi ecologici(Oeko-Tex® 
Standard 100, ed Ecolabel. 
Attlvltll chlave r:i.'._fil Sostegno per l'avvio operativo_ EDF assistera ii Centro tecnologico nella preparaz1one e nella 
manutenzione del Sistema di qualificazione nel settore della conceria m stretla collaborazione con NAQAAE e ITC, che 
hanno 11 mandate di 1sl1tuire un sislema di qualificazione nazionale_ Questa approccio assicura che le risorse umane 
qualificale avranno tulle le competenze necessarie per svolgere ii lavoro richiesto nelle concerie. EDF ha adol\a\o nel 
Vocational Training Centre (VTC) ii S89Uente calendano per acqu1sire una quailf1ca tecrnca di !ive!lo 2: 
• 12 unrta di forrnaz1one relal1v1 alla qualificazione e 8 unit8. di fonnazione connesse alle competenze genera Ii 
• 36 ore di apprendimento per ogni unlt.l fonnativa 

• 18 ore di apprendimenlo guidate di attivita pratiche per unit.l formative (TU - Training Unit) 
• 18 ore di apprendimento guidate di lez1oni teoriche per unite format1va. 

- Durata. ore 720 di apprendimento + 480 ore d1 lavoro per acquisire una qualifica tecnica di llvello 2, e ii seguente 
calendario per acquisire una qualifica tecnlca di llvello 3: 
• 16 unit.l di fonnazione relativi alla qualificazione e 8 unita di formaz1one connesse alle competenze generali 
• 36 ore di apprendimento per ogni unit.l formativa 

• 18 ore di apprendimento guidate di attivita pratiche per unita format1va 
• 18 ore di apprendimento guidate di lezioni teorlche per unil.l formativa 

- Durate: ore 864 di apprendimento + 360 ore di lavoro per acquisire una qualifica tecnica di livello 3 

Per la consulenza tecnica per l'avvio dei corsi di fonnazione del Centro, l'EDF fungera da consulente tecnico per ii 
programme_ EDF segulr.l, per lo sviluppo dei corsi di formazione per ii centro LTIC lo stesso approcc10 adottato nella 
progettazione e reali:uazione della formazione tecn1co profess1onale adottato principalmente nel modello educative 
dell'ITEC in Fayoum. I corsi di formazione porteranno ad acquisire una quaHfica professionale (e non un diploma d1 
rslruzione) certificate dal minislero dell'industria Eglzlano_ EDF non solo realizzera ii piano format1vo e ii materiale d1dattico 
In collaborazione con i tecnici del centre L TIC ut1lizzando le metodologie consolidate nel modello dell'ITEC ma curera 
anche la selezione e forrna.z:ione dei docenti, nonchl!' trasferir8. ii know-how per la valutazione delle competenze tecnico 
profess1onali dei partecipanU ai vari corsi in mode da garantire che la qualifica professionale venga rilasciata soltanto a 
persona realmente competenti. 
L'educational Development Fund (EDF) e una autority governativa con la missione di sviluppare sisteml educativi moderni 
e repl1cabili nel territorio Eg1z1ano. EDF dipende direttamente dal gabinetto dei mlnlstri e ii presidente del comitato d1 
direzione e ii Primo Ministro EDF sta collaborando con la Cooperazione ltaliana nel disegnare e realizzare un modello 
educative per le scuole tecniche e professional! nel Cluster del Fayoum, conosc1uto come ITEC in Fayum L'ITEC e 
funzionante dal 2013 e gi8 due gruppi d1 studenti sono stati qualificati secondo ii slstema regionale Italiano_ Gli studenti 
accompagnano conoscenze tecniche nel settore elettrico e meccanico con una buona conoscenza della lingua ltaliana. 
EDF attualmente e responsabile della progettazione ed 1mplementazione d1 progetti nell'ambito della formazione tecnica 
professionale oltre al g1a menzionato ITEC in Fayoum m particolare nel progetto di realizzazlone dell'ITEC in Assiut con la 
Cooperazione Tedesca, rlTEC in Abeu Ghaleb ancora con !a cooperazione ltaliana e ii progetto denominate 027 d1 
modernizzazione di 27 scuole secondarie tecnico orofess1onali disseminando la oos1l1va es""'rienza maturate in Favum, i 
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fondi per questo ultimo progetto sono stanziati diretlamente dal governo Egiziano EDF ha maturate l'esperienza nella 
progettazione, pianmcazione e realizzazione di slstemi di formazione tecnico professionali che stanno coinvolgendo piU di 
500 insegnanti di cui la meta con preparazione tecnica in svariat1 settori tra cui elettrico, meccanico, auto-motive, 
elettronico, informatico, aria condizionata, produzione e manulenzione di impianti industriali in cui sono coinvolti piU d1 
5000 studenti. EDF ha progettalo, pianiflcato e poi implementato la fOrmazione degli insegnanl! tecnic1 orientata all'utillzzo 
di moderne apparecchiature e slstemi appositamente acquistati per queste progetti di formazione ed educazione tecnica_ 
EDF attualmente sta coordinando un gruppo di lavoro con ii m1nistero dell'educazione, dipartimento dell'educazione 
tecnica e professionale, con ii ministero del!'industria, dipartimento Productivity and Vocational Training Department 
{PVTD) e ii !'Industrial Training Centre (ITC), e con l'autorit3 nazionale per la quali\3 in Educazione e Accreditamento 
{NAQAAE) con lo scopo di progettare e implementare un sislema del!e qualifiche professionali allineato con ii Sistema gia 
operativo nell'ITEC del Fayoum ma con attori Egtziani e non appoggiandosi alla Regione Emilia Romagna come accade 
negli ITEC. 
Attivita chiave n' (7) Assistenza tecnica cont1nuative {a domanda). Sono prev1sli quattro seminari durante I due anni di 
progetto, sui seguenti argomenti: 
i. Tecnologie e buone pratiche 
i1. Stile e tendenze della moda 
Componente 4: fornitura di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi del Centro 
Si tratta di acquistare le macchine necessarie a completamento dell'equipaggiamento del Centro tecnolog1co. 
AttivitB chiave n' (8/_ Fornitura di attrezzature. che comprende: la consegna, ii cablaggio e ii montaggio, la prova di 
funzionamento e la messa in produzione con due settimane di formazione per gli operatori 
- Durata: 2 anni 
Macchine ed attrezzature saranno acquistati attraverso le offerte pubbliche organizzate da una societa di procurement tra i 
produttori italiani di macchine per conceria. 
La fornitura di macchine e atlrezzature verra assegnata ai fomitori che offrono la m1gliore qualita al prezzo piU 
conveniente. II denaro risparmlato verra utilizzato per l'acquisto d1 quals1as1 altra attrezzatura o pezzl di ricambio 
necessari E: prevista una somma residua, superiore al valore stimato necessario per acquistare le macchine della lista 
indicata in questo documento. Tale somma sara utilizzata, secondo necessitfl. per altre attrezzature che emergeranno 
come necessarie durante l'avviamento del centro tecnologico. 
II gestore di distretto, la nuova societa CID, dovra essere coinvolto in lutte le attivit8 previste nelle quattro componenti, in 
quanto agenzia intermedia principale in rappresentanza di tutta la comunitil coinvolta e in particolare dei conc1atori. La 
Cairo Investment for Urban and Industrial Development, acronimo abbreviato CID, e la societa di gestione della RLC_ E 
stata fondala nel maggio 2015. Lo scopo principale della societa e quello di erogare I servizi ai conciatori insediati nella 
RLC e sviluppare ulterionnente la zona 1ndustriale. La CID opera in stretto contatto con ii gruppo di conciatori mteressati al 
trasferimento, rappresentati dal!a CLT, che partecipano alle riunioni di un comitato apposito, organizzato dal gestore di 
d1stretto, oer ricevere informazioni circa lo svolaimento del nr~"etto di rilocazione ed es~Ane le nronrie esinenze. 

4.10. Co!!dll®ni oer l'avviQ . 
• condiz1oni necessarie per l'avv';ocde'icl:Cle~actt1'VT.it8~d';'p'ro'g'e"tt'o~(i.'e-.. -,'1';p'"'''~d'I •===m=1'd'I "P'ro'g9·tto, awenuto trasfenmento de1 

fondi, iscrlzione dei fondi ne/ bilancio de! Paese beneficiarlo, etc_) e relativa tempistica. 
• necessita di una Fase di Avwo del/'lniziativa per la realizzazione di attivitil preparotorie e la predispos/zione di Piani 

Operativi ed indicaziOne de/la relativa durata (intema al/a durata rximp/essrva del/'lniziativa) aventualmente prevista 
Le attivit8 previste sono state concordate con la controparte egiziana e saranno avviate dopo l'approvaz1one della 
presente richiesta di finanziamento. 
La fase di avv10 del progetto e costituita dalle attivita di preparazione svelte dal MIT e da IDA nell'ambito del progetto 
"Robbrki" in corso. lnoltre II partner egiziano ha costituito un "Task Committee" per coordinare le attivitfl preparatorie che 
comorende ra~"resentanti del MIT, IOA e PMU (vedi ii vertiale di costituzione del TC in a,ll,•="''"'o~'·----------1 

!---~----=-----·------------··-----.; 

4.11. Pian!>ti;nanziarli> · •. ·.•· .•. . 
• Struttura e articolaziOne de/ Piano- Finanziario in re/azione a/le attivitB da svolgere, al risultati da raggiungere rispetto 

a/le risorsa finanzlarie, risorse umane e mezzi prewst1; 
• ammissibilitl!I de/le voci d1 spesa e de/le quantitB previste; 
• congruitB dei cos/I unilar1 rispetto ai cost/ di mercato. 
Ogni componente e suddivisa in attivita e ogni att1v1tfl in alcune azioni specifiche_ In tutto le azioni specifiche di assistenza 
tecnica sono 8 e per ogni azione specifica sono indicati i costi che compongono ii budget secondo le seguenti categorie· 
costi per gli esperti, costi per i viaggi e di permanenza durante le mission1 deg Ii espatnali italiani, costi per i viaggi e la 
permanenza in Italia dei tecnici egiziani che si recheranno m ltalie per la formazione, costi stimati per i serv1z1 d1 
fonnazione previsti. Per tutti i costi sono previsti i tempi d1 realizzazione. I costi de lie attrezzature sono ricavati da un 
elenco di beni necessari che e giil stato concordato con ii partner egiziano 

4.12. ~i!lnibilita, i'<mlicabilit~··· .. 
• Live/lo di sosten1b!lit8 dell'lniziativa con riferimento a: 

• sostenibilitl!I politica e istituzionale 
• sostenibilittl economica, sociele e ambientale 
• sostenibilita finanziaria 
• altro 

• nresenza di effetti moltinlicatori _e repllcabi/1tB del/'lniziativa_ 
La sostenibilita e garantita dalla partecip3Z':;'ocooe'Cdce~ll",",co"m",'o"c;1"0c;c"c"c''c'c'c"='''c'c;"''co•11c,~niil prografnma Ci sono d1versi livelli 
di partecipazione della comunittli, quali: (a) coinvolgimento dei leader naturali delle concerie durante {i) l'attivitS a sostegno 
del Centro tecnologico, (ii) nel processo di rilevazione e monitoraggio dei pian1 organizzativi delle concerie che s·1 
insediano nella zona, (iii) nel_processo di reclutamento dei lavoratori per 1 corsi ass1stib dall'EDF, al fine di garantire che la 
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comunit.li infera beneficera del progetto; (b) morntoraggio d1 applica.;:;ione delle norme esleso a tutti i gruppi dell.i comunitil 
di destinazione: (c) una cooperazione diretta ed estesa attraverso i responsabili locali delle istituzioni beneficiarie per 
garant1re che non nmanga irrisollo alcun problema durante le fasi di realizzazione. 
lnoltre ii M!n!stero del Commercio e dell'lndustria eg1ziano ha recentemente messo a disposizione del L TIC l'importo di 40 
milioni di sterline egiziane {Circa 4 m1lioni di Euro prima della svalutazione), per la finitura degli interni della struttura che 
osp1tera ii Centro, ii trasferimenlo di talune attrezzature giil dlsponibili in Magra el Eioun e l'ac.quisto d1 alcuni macchinan. 
La struttura che si lntende costituire vuole porsi come "centro di eccellenza" per le a.z1ende conciarie del comparto, sia a 
livello locale che a livello nazionale: la dotazione tecnologica della struttura, le metodologie organizzative che essa 
adottera, l'alto livello di qualiflca.zione de! personale che verra impiegato, saranno tali da garantire che le unit8 di gest1one 
del distretto e centre seNizi potranno essere presi come modello sia all'interno del comparto nazionale che dall'esterno. 
Per le aziende conciarie del paese esso rappresentera 11 "modello" a cui tendere e da imitare, palestra didattica per gli 
insegnamenti di natura tecnologica ed organizzativa impartili alle aziende che accederanno ai suoi seNizi. A livello 
internazionale, esso rappresentera la qualita ultima e di rfferimento per i prodoltt conc1ari del paese e ne promuovera le 
canacita e la valenza nel mercato r:ilobale. 

• Risch1 di maggior ri/ievo indicati per ii raggiungimento deg/I obi&ttivi di progetto, de/ live/lo ad essi att1ibuito (moderate, 
me<J10, elevato) e de/le previste mlsure di mitigazione. 

I rischi connessi alla realizzaz1one della Componente 1 soslegno ai piani aziendali individuali per la rimoz1one delle 
vecch1e concerie di MEE e la configurazione dei nuovi siti a RLC sono due· 

• Carenza di nchieste di ass1stenza per realizzare i piani individuali di rHocazione (rischio moderate) 
• lncoerenza o incompletezza delle rich1este sottoposte allo sportello unico (rischio moderate) 

Per mitigare questi rischi si possono realizzare pii.I seminari organizzati per gruppi separati di imprese, selez1onate 
Secondo le dimensioni; p1ccole, medie e grandi. 
!l nschio connesso alla reaJizzazione della Componente 2, ass1stenza tecnica per l'impianlo comune di trattamento degli 
effluenti e la gestione dei rifiuti solidi, e legato al fatto che ii progelto si svolgera in parte durante la fase di avviamento 
operative delle concerie lrasferltesi nella RLC In questo periodo potrebbero esserci degli impatti negatlvl legati 
all'inaspettalo accumulo dei rifiuti solidi, rifiuti pericolos1 e fanghi generati dall'impianto comune di trattamento delle acque 
reflue in fase di messa a p_unto (nschio alto). Occorrerii allora indicare come smaltire i rffiuti solidi e 1 rifiuti pericolosi (non 
riciclabili) nella d1scarica. identificando zone speclali per l'ordinamento dei divers1 t1p1 d1 rifiuti. come ad esempio ii sale 
recuperate, nfiuti organici e rifiuti pericolosi 
I rischi connessl alla realizzazione della Componente 3, assistenza tecnica per l'organizzazione del Centro tecnolog1co 
l TTC so no essenzialmente i seguenti {rischio medic): 

• Dlfficolta a trovare risorse umane mteressate a sviluppare una carriera nella formazione profess1onale nel 
settore della conceria 

• I trainer forrnati durante ii progetto. lasciano l'incarico come formatore per lavorare nelle mdustrie del seltore a 
condizioni economiche e d1 lavoro migliori 

• I co rs I proposti dal centre L TIC attraggono pochi partecipanti 
Per mitigare questi rischi s1 possono adottare le seguenti misure: 

• lncentlvare economicamente e con prospettive di crescila gli studenti dell'JTEC del Fayou, anche se molto 
giovani. hanno competenze superiori alla media del dlplomati tecnici dalle altre scuole tecniche egiziane. 

• Avere un piano strutturato di formazione de1 forrnatori in modo da pater forrnare nuov1 formaton m caso di 
dimissioni e mantenere una collaborazione costante con EDF in modo da pater garanl1re la forrna.zione dei 
format on 

• lncenlivare la partecipazione ai primi corsl offrendo incentivi economici a1 partecipanti che hanno raggiunto la 
qualifica professionale concordando con gli operatorr del settore aumenti salariali per coloro che hanno la 
qualifica e crescita nell'ambito delle responsabili!S e ruolo. 

II rischio connesso alla realizzazione della Cgmponente 4, fomltura di attrezzature necessane per l'esecuzione dei seNizi 
del Centro e che alcune attrezzature potrebbero non essere reperibili in Italia (rischio moderate), in questo case si pu6 
ovv1are ricorrendo ad una ricerca pli.I estesa. oltre !'Italia. 
~· "' '' '" 

;:f~·1~1'· MonitoraggtCfc-Val11tazione dei :r;isuitali 
• Pertinenza e misurabi/ita degli indicalori identiffcafi perobiettivi specifici e risultati attesi 
• Adeguafezza de//e ettivitB di M&V pmviste 
• Metodologie di M&V proposte 
• Ruolo de/la sede A/CS nel/e attivitB M&V 
L'Organismo di monitoragg10 sarii l'Agenzia Cooperazione ltaliana AICS, che s1 coordinerii con gll stakeholder locali 
tramite l'Uffic10 di Cooperazione del Cairo. 
II Ministero dell'lndustria e del Commercio egiziano e ii gestore effettivo del piU ampio progetto "Robb1ki", che e co
finanziato dal MIT e da! programma d1 conversione del debito, attraverso IDA, l'organ1zzazione che riporta direttamente 
nello stesso mirnstero, e fornisce un ruolo di agenzia esecut1va nella geslione del progetto In capo a tutto agisce un Task 

4;i5. Gestionf:!0'~Jle."conosccnze e strategia di .comunica74Qne 
• Presenza di una strategia di gestione de//e conoscenze (informazioni, /ezioni acqui;,=;i1e','\bc,c,°'rcpcmc,c,c"'=o!c,ccod,c' c,,c,.o,c,c0c,.ccod,rl. 

comunicazione. 
II progetto e complemenlare al "Programma Robbiki" lanciato nel 2004 dal governo egiz1ano e rifinanziato con accordo del 
novembre 2010. E, come evldenziato nel capitolo "4.2 - Analisi de1 b1sogni ed esigenze di inteNento", l'espenenza ha 
dimostrato che solo dal 2010, cioe da quando la Industrial Development Authority (IDA) ha sostitu1to la IMC come 
responsabile per la supeNisione del progetto, la realizzazione ha avuto un maggiore impulse e in una visione piU 
1ntearata, Quindi IDA o la socletll CJD, che ereditera la responsabilitii della realizzazione della RLC, saranno 11 tramite 
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privilegiato dell'assisteni!:a tecnica a garanzia dftlla continuit3 gestionale, in virtU dell'espenenza trascorsa. 
Si sottolinea lo stretto coordinamento gi3 stabilito. nel quadro del Programma Robb1ki, sia con l'UfflcJo Commerciale 
dell'Ambasciata d'ltalia sia con la sede locale dell'ICE. In particolare, si ritiene che tale coordinamento potrS essere 
ulteriormente rafforzato e concretiL::ato nel corso della realizzazlone della presente inrziat1va, essendov1 tutte le condizioni 
per creare utili complemenlarieta e sinergie - ad esempio nel case della promoz1one di Centri servizi da parte dell' ICE - tra 
le attivita di sviluppo del settore private portate avanti dall'AICS e quelle di internazionalizzazione e, piU in generale, di 
promozione del "Sistema Italia" nel suo complesso. 
Assomac, ins1eme con l'ICE, ha svolto lo scorso febbraio una missione in Italia di imprenditori egiziani che sl rilocalizzano 
nella RLC e del gruppo dirigente della appena awiata societa d1 gestione del distretto per promuovere l'iniziativa. Una 
seconds attivitil romozionale si terra in E itto, r illustrare ii ro etto, con l'intervento di es erti 1taliani. 

Va/idit8 comp/essNa dell'lniziativa: cOngrnitil dei oosti e ammissibi/i/8 al finanziamento. 
L'iniziativa descritta nel!a presente valutazione lecnico-economica e da ritenersi adeguala e rispondente alle necessita. 
prioritarie individuate dalle compelenti lstituzioni egiziane in materia di sviluppo delle piccole e media imprese per render 
soslenibili, con maggiore efficienza delle risorse da ut1lizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rrspettose 
dell'ambiente. 
II progetto esprime una conlinuit!i con gli impegni assunti dalla Cooperazione Italians con ii progetto "Robbiki" finanziato 
sul Programma di Conversione del Debito fase 2 favorisce sinergie con le iniziative identificate negli obiettivi del Governo 
egtziano In tema di sviluppo del settore privato, di ambiente e patrimonlo culturale L'iniziativa e da considerarsi giustificata 
nelle sue finalita generali e specifiche, nonch8 adeguatamente strutturata e coerente nel suo impianto logico. L'lstituzione 
proponente appare in grado di conseguire concretamente i risultati atles1. 
Per quanto sopra esposto e per quanto di compelenza di questa Sede esters AICS del Cairo, si esprrme un parere 
favorevole e si ritiene ammiss1b1le i1 finanziamento dell'iniziativa per l'ammontare complessivo previsto pari a Euro 
6.000.000,00. 

A. Documento di progetto in lingua veico/are, con lettefi:i di richiesta de/ proponente (Paese elo 0011) 
B. Piano Finanziario dettagliato con la voci distinte per natura di coslo, secondo ii piano dei conti del/'Agenzia (cfr. 

"Legenda Costi" allegata) in formate Excel; 
C Quadro Logico completo di indicalori, target a baseline (6 sufflCiente anche in lingua originale); 
D Cronogramma (6 suffJCiente anche in lingua originale); 
C' Bozza di Accorr:frj-~ MOU, Convenzione- etc. 
F. Altro (ACIX)rdi pregressi. Me1norandum, etc.) 
G. per le sole iniziative a dono bilaterali sotto i 2 milioni: bozza di Delibera a firma Direttore A/CS (in word) 
H. per le SQ/e iniziative a dona bilaterali superiori a 2 ml: bozze di Delibera de/ Comitato Congiunto e Nola lnformaliva al 

Comitato Con iunto in word 

LuogoeData: J/ (.,·'IA>, 13.V4. 2otf. 
I 

Redattore della Proposta di finanziamento: 
~4:>AJ(-tOAlg /Lo .N/-O'i..,_ <fl 0) 

Direttore Sede Estera/ Responsabife iniziativa 

1 Nel caso di progetti gestiti in Italia ("non deconcentrati"), prima di presentare la Proposta di 
Finanziamento, ii responsabHe dell'iniziativa a Roma o a Firenze lavora in coordinamento con 
late sede/i AlCS di riferimento. 
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