
IL PROGETTO                                     CONTRIBUTO A 
L’iniziativa propone di realizzare un corso di formazione, a Khartoum, della durata di 3 giorni, sulle risposte politiche ai 
cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica. Il corso sarà rivolto a 50 funzionari pubblici del Ministero 
dell’Ambiente del Sudan e avrà lo scopo di sostenere l'attuazione e il monitoraggio degli Obiettivi Nazionali di Riduzione delle 
Emissioni (Nationally Determined Contributions – NDC). Saranno trattati diversi temi, tra cui: i cambiamenti climatici, la gestione 
sostenibile delle risorse idriche , le “città verdi”, le energie rinnovabili e off-grid, le nuove tecnologie verdi, lo sviluppo, il 
monitoraggio e la valutazione di progetti. 
 
 

NDC Sudan: Rafforzamento delle 
capacità istituzionali nella gestione 
dello sviluppo sostenibile sia a livello 
statale che a livello federale. 
Agenda 2030: Goal 7 – Energia 
sostenibile; Goal 13 – Azioni per il 
clima.  

BACKGROUND 

Le emissioni di gas serra generate dai tradizionali settori energetici basati sui combustibili fossili hanno un impatto determinante 
sull’aumento delle temperature. La formazione prende, pertanto, in considerazione numerosi ambiti di policy che possono portare 
ad una drastica riduzione delle emissioni.  
 

OBIETTIVO  
Costruire una migliore comprensione del nesso tra cambiamento climatico, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili, promuovendo al tempo stesso una comprensione manageriale 
e tecnica delle soluzioni che sfruttano le energie rinnovabili. 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Elaborazione dei moduli e redazione di dispense su: misure di adattamento e mitigazione nel quadro dell’UNFCCC e degli Accordi di Parigi; gestione risorse idriche e città verdi; 

energie rinnovabili; gare d’appalto e opportunità di finanziamento.   

 Realizzazione del corso di formazione rivolto a 50 funzionari pubblici. 
 
 

SOGGETTI        DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori: 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano 

 Ministero dell’Ambiente, delle Risorse Naturali e dello Sviluppo Fisico del Sudan  
 

Attuatori: 
Res4Africa 

 

Durata formazione: 3 giorni 
(Progetto non ancora avviato, date da 

definire) 

USD 80.660 
Finanziatore: MATTM 

Altri finanziatori: --- 

OUTPUT 
 Corso di formazione della durata di 3 giorni: 50 funzionari pubblici formati.  
 Dispense su sviluppo sostenibile e transizione energetica.  

 

 
 
 
STATUS DEL PROGETTO  

  realizzato        in progress

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Sudan%20First/28Oct15-Sudan%20INDC.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

