IL PROGETTO

CONTRIBUTO A

Il progetto ha reso possibile realizzare un corso di formazione di quattro giorni volto a sostenere gli amministratori etiopi
nell’attuazione e nel monitoraggio degli Obiettivi Nazionali di Riduzione delle Emissioni (Nationally Determined Contributions – NDC) e
degli obiettivi fissati dalla Climate-Resilient Green Economy (CRGE). Il corso si è incentrato sulle risposte politiche ai cambiamenti
climatici, lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica. Tra le tematiche affrontate: lo sviluppo delle città verdi, la creazione di
nuove tecnologie e l’incremento delle energie rinnovabili.

BACKGROUND
Nell’ambito della strategia “Climate-Resilient Green Economy (CRGE)”, l’Etiopia si è posta l’obiettivo di raggiungere lo status di Paese a
medio reddito entro il 2025, in maniera del tutto sostenibile. Tale strategia è caratterizzata da due componenti principali: la resilienza
climatica e la green economy.

NDC Etiopia: Azioni volte a
rafforzare la resilienza e
l’adattamento agli impatti del
cambiamento climatico.
Agenda 2030: Goal 7 – Energia
sostenibile; Goal 13 – Azioni per il
clima.
Resilient Green Economy Strategy
(CRGE): Resilienza climatica e green
economy.

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 di energia rinnovabile.

ATTIVITÀ PREVISTE




Preparazione del materiale didattico.
Corso di formazione di 4 giorni, ad Addis Abeba, per 100 funzionari federali e regionali del settore della Green Economy.
Catering per tutti i partecipanti per 4 giorni.

SOGGETTI

DURATA

Promotori:
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano
 Ministero dell'Ambiente, delle foreste, e del cambiamento climatico della Repubblica
Democratica Federale di Etiopia
Attuatori:
Res4Africa

27 Febbraio 2018- 2 Marzo
2018

COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA

€ 46.631
Finanziatore: MATTM
Altri finanziatori: ---

OUTPUT



Corso di formazione della durata di 4 giorni (27 febbraio - 2 marzo 2018): 100 funzionari pubblici formati.
Dispense su sviluppo sostenibile e transizione energetica

STATUS DEL PROGETTO

 realizzato

 in progress




