Contributo all’allargamento per Cipro
6 Milioni di franchi

Popolazione: 0,8 milioni
Importazioni svizzere da Cipro: 8,5 milioni di franchi
Esportazioni svizzere verso Cipro: 70,7 milioni di franchi
Tasso di crescita del PIL reale: 0,5 per cento
Potere d’acquisto in rapporto alla media EU (2010): 99,0 per cento
(Fonte: Eurostat, Statistica del commercio esterno svizzero, 2011)

Obiettivi dei progetti
A Cipro sono stati approvati tre progetti per una somma di 5,7 milioni di franchi.
Tutti i progetti perseguono uno dei seguenti obiettivi:
Favorire la crescita economica e migliorare le condizioni di lavoro

Grafico: Ripartizione del contributo all’allar
gamento secondo gli obiettivi dei progetti

Modernizzazione della formazione professionale nel settore tecnico
La Svizzera sostiene a Cipro un progetto volto a modernizzare la formazione
professionale nel settore tecnico. Il progetto mira a facilitare ai giovani l’ingresso
nella vita lavorativa, a ridurre l’emarginazione sociale dei disoccupati e a creare
e garantire a lungo termine un miglioramento delle capacità professionali dei
lavoratori.
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Costruzione di un sistema di trattamento delle acque reflue
Un progetto sostiene la costruzione di un nuovo sistema di trattamento delle acque reflue con l’obiettivo di portare la qualità dell’acqua del bacino di Polemidia
a uno standard adeguato. L’impianto permette di trattare il fango proveniente
dai pozzi settici e l’acqua contaminata da una grande discarica di rifiuti, due fonti
che altrimenti continuerebbero a produrre acqua inquinata in modo incontrollato. Fango e rifiuti vengono così bloccati prima di raggiungere il bacino idrico. Il
progetto contribuisce a risolvere un grave problema ambientale a Cipro.
Rafforzare la società civile

Proteggere l’ambiente
1 progetto
CHF 3 935 150

Centro di incontro culturale per la promozione dello scambio culturale a
Cipro
Grazie a questo progetto, sostenuto anche da altri Paesi donatori, è stato possibile acquistare nella zona cuscinetto dell’isola di Cipro una casa disabitata in
seguito completamente restaurata e trasformata in punto d’incontro e centro
culturale. Il centro, che ha aperto i battenti a inizio maggio 2011, promuove il
dialogo tra le etnie, fornendo un importante contributo alla riappacificazione e
all’instaurazione della pace sull’isola di Cipro.

Rafforzare la società civile
1 progetto
CHF 153 150

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://www.swiss-contribution.admin.ch/cyprus/

Favorire la crescita economica e
migliorare le condizioni di lavoro
1 progetto
CHF 1 599 700

Total CHF 5 688 000
Si aggiungono i costi di attuazione
da parte svizzera.

