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Il Programma Angola…Evolving in Health intende dare una risposta concreta, sostenibile e 

replicabile alle necessità e ai fabbisogni della popolazione angolana in termini di salute, sicurezza 

alimentare e benessere sociale, in coerenza con gli obiettivi prefissati dal PNDS (Plano National de 

Desenvolvimento Sanitário) angolano. 

GOALS 

1 Definizione 
degli Obiettivi 2 Fase di 

Prefattibilità 3 Interventi 
Definitivi 

Analisi degli obiettivi da 

realizzare sulla base delle 

esigenze espresse dal PNDS,  

di expertise e know how dei 

soggetti coinvolti nel 

Programma Angola…Evolving 

in Health e dei partner italiani e 

angolani sottoscrittori del MoU. 

COTES e GLT predispongono le 

Project Cards, funzionali 

all’approvazione preliminare delle 

istituzioni e all’eventuale 

recepimento di considerazioni che 

permetteranno la definizione del 

Documento di Sintesi preliminare 

agli interventi definitivi. 

Con l’approvazione 

progettuale dei 

rappresentanti istituzionali 

dell’Angola, si passerà alla 

fase di Realizzazione dei 

Progetti, anche attraverso 

selezione e individuazione 

degli strumenti finanziari. 

Il Programma Angola…Evolving in Health prevede cinque tipologie di Azioni in coerenza con gli obiettivi 

prefissati dal PNDS per sostenere una risposta concreta, sostenibile e replicabile alle necessità e ai fabbisogni 

della popolazione angolana in termini di salute, sicurezza alimentare e benessere sociale. Le azioni attuative 

sono funzionali alla completa realizzazione delle Project Cards, elaborate dal COTES e dai GLT per realizzare gli 

interventi definitivi, dalla pre-fattibilità alla realizzazione. 
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  Piano Strategico di intervento 

AIIA PIANO STRATEGICO DI INTERVENTO 



AIIA AGRICOLTURA 

ANGOLA OVERVIEW 

CONTEXT 

BACKGROUND 

Per l’economica angolana lo sviluppo del settore agricolo ha carattere prioritario. La maggioranza della popolazione è di 

tradizione contadina e l’agricoltura è vista come strumento centrale per la lotta alla disoccupazione, soprattutto nelle aree 

rurali più povere. Il settore è ad oggi strategico per lo sviluppo del Paese, in risposta alla necessità di diversificazione 

dell’economia, ancora troppo dipendente dal settore petrolifero.  

KEY FACTORS 

• 3 milioni di ettari di terreno 

coltivabile 

 

• condizioni naturali 

favorevoli alla produzione 

integrata, biodiversità e 

qualità ambientale (grande 

disponibilità di risorse 

idriche, la varietà geofisica 

del territorio e la 

diversificazione dei climi dal 

tropicale al temperato, basso 

grado di inquinamento del 

suolo, dell'acqua e 

atmosfera) 

 

• potenzialità del mercato 

interna 

 

• strategia del governo nell’ 

incoraggiare gli investimenti 

privati 

 

• vasta gamma di colture: dal 

caffè ai cereali, dalla frutta 

tropicale alla frutta 

“europea”, dalle olive al 

cotone, dalla canna da 

zucchero ad un’ampia 

varietà di verdure. 

 

• 60% della popolazione 

impiegata nel settore 

agricolo e zootecnico 

PRODUZIONE:  

Il mercato angolano necessita 

di agrumi (nello specifico, arance e 

mandarini), lamponi e soprattutto riso e 

cereali vari (la maggiore parte del riso, del 

mais e del grano consumato è di 

importazione) 

 

AGROINDUSTRIA:  

necessità di macchinari 

agricoli, con crescente  

richiesta di tecnologia italiana.  

L’Angola non ha una tradizione in tale 

settore, ed anche per questo ha urgente 

bisogno di investimenti ed innovazione 

 

LOGISTICA:  

Supporto infrastrutturale alla 

produzione, stoccaggio. Ristrutturazione e 

costruzione di sistemi d’ irrigazione 

 

ASSISTENZA TECNICA:  

Formazione e supporto tecnologico e 

organizzativo per le innovazioni  

emergenti nel campo rurale. 

Sviluppo tecniche di produzione prodotto. 

 

TRASFORMAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE:  

Necessità di migliorare i sistemi di 

produzione, conservazione, trasformazione e 

commercializzazione, recupero della 

coltivazione del caffè ed espansione delle 

esportazioni con diversificazione 

dell’economia rurale. 

 

RICERCA:  

Sviluppare e consolidare il sistema 

di ricerca agricola e promuovere una 

gestione sostenibile delle risorse naturali 

anche attraverso formazione del personale 

tecnico agricolo. 

NEEDS 
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CONTEXT 

BACKGROUND 

Un Paese di oltre 20 milioni di abitanti dove oltre il 50% della popolazione non ha accesso ai servizi sanitari e ai farmaci 

essenziali (per la maggior parte importati). Il mercato farmaceutico angolano e più in generale il sistema sanitario del 

Paese sono un work-in-progress, con un’insufficiente disponibilità di personale adeguato e di presidi sanitari centrali e 

periferici. L’intervento nel sistema della sanità è prioritario per il Governo, che nel piano di sviluppo sanitario nazionale 

(PNDS) definisce la salute come un fattore chiave per lo sviluppo complessivo nazionale e per il miglioramento della 

qualità della vita. 

KEY FACTORS 

• 1700 iscritti all’ordine dei 

medici locali + 428 stranieri 

(in Italia sono più di 354 mila) 

 

• 250 milioni di $ spesa per 

medicinali 

 

• 5,4 miliardi di $ spesa 

sanitaria 

 

• Creazione Registro 

Nazionale dei Farmaci e 

laboratori per il controllo 

CURA E PREVENZIONE:  

prevenire e combattere le malattie e 

miglioramento della sicurezza 

alimentare e nutrizionale e 

trasferimento di competenze e best 

practice per la crescita sanitaria 

continuativa del paese 

 

FORMAZIONE:  

gestione e sviluppo e delle 

risorse umane, formazione del 

personale 

medico e paramedico 

 

RICERCA: 

sviluppo della ricerca 

scientifica e creazione di partnership 

per scambio e trasferimento di 

competenze, sviluppo del sistema 

informativo e tecnologico di gestione 

 

RETE SANITARIA:  

Espansione della rete sanitaria 

(sistemi di industrializzazione,  

logistica e distribuzione). 

Approvvigionamento e 

sviluppo del settore farmaceutico e 

dei dispositivi medici 

 

 

 

NEEDS 

ANGOLA OVERVIEW 

AIIA SANITA’ 
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