
 

 

IL PROGETTO              CONTRIBUTO A 
Formazione diretta a 60 giovani laureati e sostegno finanziario per il lancio di 20 start up nei settori delle energie rinnovabili, 
dell’efficienza energetica, del recupero dei rifiuti, dell’edilizia sostenibile e della gestione sostenibile delle risorse idriche. 
 

               

NDC Marocco:  riduzione delle 
emissioni di gas serra del 42% 
entro il 2030 rispetto al Business 
as Usual (BAU). 
Agenda 2030: Goal 8 - Lavoro e 
crescita economica; Goal 13 -
Azioni per il clima. 

BACKGROUND 
L'imprenditoria verde costituisce una grande opportunità per l’economia marocchina e può costituire uno sbocco professionale per un 
numero crescente di giovani laureati. Il Regno del Marocco ha mostrato in anni recenti una particolare attenzione alle questioni 
ambientali, come evidenziato dal richiamo allo sviluppo sostenibile nella carta costituzionale, dall’adozione di una Carta nazionale 
sull'ambiente e di una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNDD) a cui fanno capo atti di indirizzo e programmazione nei 
settori dell'energia, dei rifiuti, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'acqua. 
 

OBIETTIVO  
Promuovere imprenditoria e occupazione nei settori della green economy. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Componente 1: 60 giovani imprenditori formati, attraverso 3 cicli di lezioni organizzati su base annuale; a seguito della formazione, assegnazione annuale di un premio a 10 

imprenditori per il lancio delle proprie start-up. 

  Componente 2: creazione di 5 incubatori di impresa a livello universitario; creazione di una piattaforma per lo scambio e la condivisione sui temi della green economy; 
pubblicazione di una guida sull'imprenditoria ecologica. 
 

SOGGETTI   DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

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

 Secrétariat d'État chargé du Développement Durable (SEDD) 
Attuatori:  
UNDP 

 

 
Luglio 2018 - luglio 2020 

€ 533.869,57 

Finanziatore: MATTM € 177. 956,52 
Altri finanziatori: SEDD € 355.913,05 

OUTPUT 
 30 giovani formati e 10 premi assegnati nel corso del primo anno.  
 30 giovani formati e 10 premi assegnati nel corso del secondo anno.   
 5 incubatori universitari avviati.  
 Piattaforma per lo scambio e la condivisione sui temi della green economy.  
 Guida sull'imprenditoria ecologica pubblicata.  

 
STATUS DEL PROGETTO  

  realizzato        in progress

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Morocco%20First/Morocco%20First%20NDC-English.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

