


Un futuro sereno per la popolazione libica è una 
priorità per l’Italia e per il mondo, perché una 
Libia prospera e sicura permette che il paese 
possa esprimere il suo grande potenziale ed è 
fondamentale per la stabilità nel Mediterraneo.
Con la Libia, per la Libia.

A serene future for the Libyan population is a priority 
for Italy and for the world, because a prosperous 
and secure Libya allows the country to express its 
great potential and is fundamental for the stability 
in the Mediterranean. With Libya, for Libya.

A TIME
FOR
ACTION



KEY
FACTS &
FIGURES

79,3 milioni di euro circa: 
contributo del MAECI a 
sostegno della Libia nel 

biennio 2017-2018

Approximately 79,3 million 
euro: contribution of the Italian 

Foreign Ministry to support 
Libya in the two year period 

2017-2018

43 milioni di euro a dono 
dalla Cooperazione Italiana a 

favore della Libia.
6,7 milioni di euro nel 2016 -

9 milioni di euro nel 2017 (+ 2 milioni già 
conteggiati nel Fondo Africa);
17,1 milioni di euro nel 2018.

43 million euro donated by the Italian 
Cooperation to Libya. 6.7 million euro 

in 2016 - 9 million euro in 2017 (+ 2 
million already counted in the Africa 

Fund); 17.1 million euro in 2018.

43.114.400 milioni 
di euro per il 2017 dalla 

DGIT sul Fondo Africa per 
attività in Libia

+ 2 milioni per il 2018
Un nuovo stanziamento è previsto

per il 2019

Over 43 million euro for 2017 from the 
DGIT on the Africa Fund for activities 

in Libya + 2 million for 2018
Additional funding is expected 

for fiscal year 2019

664 studenti libici 
iscritti nelle università 

italiane.
17 collaborazioni universitarie in 

essere tra atenei italiani e libici. 10 
missioni di ricerca.

360 mensilità di borse di studio per 
studenti libici nel 2018.

664 Libyan students enrolled in Italian 
universities. 17 partnership between 

Italian and Libyan universities. 
10 research missions. 360 

monthly scholarship for 
Libyan students in 2018.

9 navi
con sede a Tripoli

- 6 per la Marina e 3 per la 
Guardia Costiera - sono state 

rimesse in efficienza, portando il livello 
di efficienza della flotta a circa il 90% 

(al 23 ottobre 2018)

9 boats based in Tripoli (6 for the Navy 
and 3 for the Coast Guard) have been 

reconditioned, bringing the level 
of efficiency of the fleet to 
approximately 90% (as of 

23 October 2018)

18.387 sono i migranti 
soccorsi da LNCG. 6.118 nel 2017 

e 12.269 nel 2018
(al 7 ottobre 2018).

18,387 migrants have been rescued 
by LNCG. 6,118 in 2017

and 12,269 in 2018
(as of 17 October 2018). 



POPOLAZIONE
E ISTITUZIONI

PEOPLE &
INSTITUTIONS

L’Italia è dalla parte del popolo libico e delle sue 
istituzioni. Decine di iniziative per la popolazione 
in Libia - da ovest ad est, da sud a nord – promosse 
dal Governo italiano, sia in via bilaterale che 
in partnership con le principali organizzazioni 
internazionali.

Italy is firmly behind the Libyan people and their 
institutions. There are tens of Italian initiatives in 
progress to sustain the population in Libya - from 
West to East, from South to North - implemented 
by the Italian Government, both on a bilateral basis 
and in partnership with the main international 
organisations.



RICONCILIAZIONE NAZIONALE
Sostegno dell’Italia al processo politico e alla 
riconciliazione nazionale libica attraverso il 
rafforzamento dell’High National Election Commission, 
a iniziative di mediazione a livello locale e alle 
attività del Rappresentante Speciale del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite, con finanziamenti del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (fondi DGAP, fondi Cooperazione 
allo Sviluppo e Fondo Africa). Tutti i progetti sono 
gestiti dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo in partenariato con le organizzazioni della 
società civile italiana o con le principali organizzazioni 
internazionali presenti sul terreno.

ENTI STATALI E MUNICIPALITÀ
Sostegno crescente a enti statali e municipalità libiche 
nei settori dei servizi e infrastrutture sociali (salute, 
istruzione, acqua, energia). Altri progetti: protezione 
dell’infanzia, formazione di giovani, empowerment 
delle donne, assistenza sanitaria, sminamento, 
sviluppo agricolo e della pesca, gestione dei rifiuti.

CONTRASTO AL TRAFFICO DI ESSERI UMANI
Assistenza tecnica dell’Italia alle autorità libiche nel 
contrasto ai trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo 
e per migliorare le condizioni di vita di migranti e 
rifugiati nei centri.

NATIONAL RECONCILIATION
Support for the Libyan political process and national 
reconciliation by reinforcing the High National 
Election Commission, support for mediation 
initiatives at local level and for activities carried out 
by the UN Envoy Ghassam Salamè, with funding 
from the Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation (Development Cooperation funds, Africa 
Fund, DGAP). The Italian Agency for Development 
Cooperation is managing all the above projects in 
partnership with organisations of the Italian civil 
society or with the main international organisations 
present on the ground. 

STATE AUTHORITIES AND MUNICIPALITIES
Growing support for Libyan state authorities and 
municipalities in the social services and infrastructure 
sectors (health, education, water, energy).  Other 
projects: child protection, training young people, 
women’s empowerment, healthcare, demining, 
development of agriculture and fishing, waste 
management. 

COUNTERACTING HUMAN TRAFFICKING
Technical support to the Libyan authorities to 
counteract human trafficking in the Mediterranean 
and to improve the living conditions of migrants and 
refugees in the migrant retention centres.



FONDI DELLA COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO: PROGETTI
Attività delle ONG italiane: interventi umanitari 
a beneficio della popolazione locale e prima 
assistenza a favore di rifugiati e migranti.

• Progetto in partenariato con UNICEF per 
iniziative a protezione dell’infanzia e per un 
programma agricolo.

• Progetto in partenariato con World Food 
Program per un intervento di assistenza 
alimentare diretta agli sfollati e ad attività 
lavorative e formative per i giovani.

• Progetto in partenariato con WHO per 
il rafforzamento del sistema sanitario e 
distribuzione di medicinali salva-vita in aree 
remote e per il rafforzamento della risposta 
umanitaria dell’organizzazione nelle attività di 
fornitura dei servizi sanitari essenziali alle fasce 
più vulnerabili della popolazione.

• Progetto in partenariato con il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa CICR per attività 
di protezione e assistenza sanitaria.

• Progetto in partenariato con UNMAS per 
attività di sminamento umanitario, soprattutto 
tramite la formazione di donne come “agenti di 
cambiamento”.

DEVELOPMENT COOPERATION FUNDS - 
PROJECTS
Activities of the Italian NGOs: Implementing 
humanitarian interventions for the local population 
and providing relief to refugees and migrants.

• Projects in partnership with UNICEF for child 
protection initiatives and for an agricultural 
programme. 

• Project in partnership with the World Food 
Program for providing food aid to displaced 
persons and creating working and training 
opportunities for young people.

• Project in partnership with WHO to reinforce 
the healthcare system and the distribution of life-
saving medicines to remote areas, and to back 
the humanitarian response of the organisation, 
in providing essential healthcare services to 
vulnerable sections of the population.

• Project in partnership with the International 
Committee of the Red Cross (ICRC) for activities 
designed to offer protection and healthcare.

• Project in partnership with UNMAS for 
humanitarian demining, in particular through 
training women as “agents of change”.

PROGETTI E INTERVENTI
PROJECTS AND INTERVENTIONS



• Rifinanziamento del “Fondo assistenza, 
gestione e coordinamento per la stabilizzazione 
della Libia”.

• Programma finanziato dalla Commissione 
Europea e delegato all’AICS e a UNDP a favore 
di 24 municipalità libiche per interventi nei 
settori dei servizi e infrastrutture sociali di base, 
salute, istruzione, acqua energia.

FONDO AFRICA: PROGETTI

• Progetto realizzato dall’OIM per l’assistenza ai 
migranti e il rimpatrio volontario assistito dalla 
Libia verso i Paesi di origine. Contributo al Piano 
d’azione dell’UNHCR per attività a sostegno dei 
rifugiati e della popolazione locale. Contributo 
al Trust Fund UE per l’Africa per un progetto di 
gestione integrata delle frontiere implementato 
dal Ministero dell’Interno italiano.

• Progetto in partenariato con UNOPS per la 
gestione dei rifiuti a Tripoli.

• Progetto in partenariato con UNICEF per la 
protezione dei minori migranti e rifugiati, con un 
focus su minori non accompagnati e separati. 

• Progetto in partenariato con OMS per la 
diagnosi e il trattamento dei migranti nei centri 
di trattenimento in Libia. 

FONDI DELLA DIREZIONE GENERALE 
PER GLI AFFARI POLITICI DEL MAECI

• Progetto in partenariato con UNDP per 
sostenere l’High National Election Commission 
(HNEC). 

• Progetto in partenariato con UNDP per un 
progetto volto a sostenere il dialogo politico, la 
mediazione e la riconciliazione nazionale e locale. 

• Refinancing the “Support, management and 
coordination fund for the stabilisation of Libya”.

• Programme funded by the European 
Commission and delegated to the Italian Agency 
for Development Cooperation and to UNDP, 
providing aid to 24 Libyan municipalities for 
interventions to support the delivery of basic and 
infrastructure services: health, education, water 
and energy.
 

AFRICA FUND: PROJECTS

• Project realized by the International 
Organization for Migration (IOM) for the 
assistance of migrants and for assisted voluntary 
repatriations from Libya to their countries of 
origin. Contribution to the Action Plan of the 
UNHCR for activities that aim to support refugees 
and the local population.  Contribution to the EU 
Trust Fund for Africa for a project of integrated 
border management implemented by the Italian 
Ministry of Interior.

• Project in partnership with UNOPS for waste 
management in Tripoli

• Project in partnership with UNICEF for the 
protection of child migrants and refugees, 
focusing on unaccompanied and separated 
minors.

• Project in partnership with the WHO for the 
diagnosis and treatment of migrants and refugees 
held in centres..  

FUNDS OF THE FOREIGN MINISTRY’S 
GENERAL DIRECTORATE FOR 
POLITICAL AFFAIRS

• Project in partnership with UNDP to sustain the 
High National Election Commission (HNEC). 



• Project in partnership with UNDP with the 
objective of sustaining political dialogue, 
national and local mediation and reconciliation. 

• Projects entrusted to Italian DCOs with the aim 
of promoting women into the Institution Building 
processes, and boosting reconciliation and 
mediation between the local communities.   

INITIATIVES OF THE MINISTRY OF THE 
INTERIOR – DEPARTMENT FOR CIVIL 
LIBERTIES AND IMMIGRATION

1) Activities in the framework of the Regional 
Development and Protection Programme 
for North Africa (RDPP NA), funded by DG 
HOME (90%) and co-financed by Italy (10%) 
implemented by a consortium of 15 EU Member 
States led by Italy, in cooperation with UNHCR 
and IOM. 

2) Interventions funded by Italy designed to 
improve the living conditions of migrants and 
to stabilise the hosting communities in Libya. 
Project in the fishing sector in collaboration 
with the Friuli Venezia Giulia Region to support 
the development of the coastal municipalities. 
Training activities for young Libyans on peace, 
conflict prevention and respect for human rights, 
in collaboration with UNICEF-Libya. Supply of 
insulin, in collaboration with the IOM. 

3) Humanitarian evacuations and resettlement 
of refugees from Libya in collaboration with 
UNHCR and the Italian Episcopal Conference.

• Progetti affidati a OCS italiane volti a favorire 
l’inserimento delle donne nei processi di 
Institution Building a favore della riconciliazione 
e mediazione tra le comunità locali

INIZIATIVE DEL MINISTERO 
DELL’INTERNO – DIREZIONE 
CENTRALE LIBERTÀ CIVILI E 
IMMIGRAZIONE DIPARTIMENTO PER LE 
LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE

1) Attività finanziate dalla DG HOME (90%) e 
cofinanziate dall’Italia (10%) per l’attuazione del 
Programma regionale di sviluppo e protezione 
per il Nord Africa (RDPP NA), realizzato da 
un consorzio di 15 stati europei di cui l’Italia è 
capofila.

2) Interventi finanziati attraverso l’impiego 
di fondi di bilancio di competenza del 
solo Dipartimento volti al miglioramento 
delle condizioni di vita dei migranti, alla 
stabilizzazione delle comunità libiche 
ospitanti. Intervento nel settore della pesca 
in collaborazione con la Regione Friuli 
Venezia Giulia a sostegno dello sviluppo delle 
municipalità costiere. Attività di formazione di 
giovani libici alle tematiche della pace sociale, 
della prevenzione dei conflitti e del rispetto dei 
diritti umani, in collaborazione con UNICEF-
Libia. Fornitura di insulina, in collaborazione con 
OIM.

3) Evacuazioni umanitarie e reinsediamento di 
rifugiati dalla Libia in collaborazione con UNHCR 
e Conferenza Episcopale Italiana.



CULTURA &
EDUCAZIONE

CULTURE &
EDUCATION

La Libia è una terra ricca di storia. L’Italia coopera 
con le istituzioni libiche sostenendo lo studio e la 
conservazione del patrimonio culturale nel paese. 
L’Italia contribuisce alla tutela e alla protezione da 
danneggiamenti, furti e contrabbando di reperti 
del patrimonio culturale libico. Sono numerose le 
iniziative tra università libiche e italiane.

Libya is a land full of history. Italy cooperates with 
the Libyan institutions by sustaining the study and 
conservation of the cultural heritage across the 
country. Italy contributes to the protection and 
safeguarding from damage, theft and smuggling 
of artefacts of the Libyan cultural heritage. There 
are many ongoing initiatives between Libyan and 
Italian universities.



SITI CULTURALI E ARCHEOLOGICI
Il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali italiano 
si impegna in progetti finalizzati a salvaguardare 
l’identità della Libia, preservare siti di grande interesse 
(potenzialmente anche turistico). Il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Italiana sostiene 
10 missioni archeologiche italiane in Libia. 

UNIVERSITÀ.
In ambito universitario e dell’istruzione vi è una 
collaborazione italo-libica che prosegue da anni. Dal 
2010 al 2017 sono stati 664 gli studenti libici iscritti 
nelle università e nelle istituzioni dell’alta formazione 
artistica. Sono 17 le collaborazioni universitarie in 
essere tra atenei italiani e libici. Inoltre, il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
ha messo a disposizione degli studenti libici 360 
mensilità di borse di studio nel 2018, che fa della 
Libia la prima beneficiaria del bando annuale di 
borse di studio.

CULTURAL AND ARCHAEOLOGICAL SITES 
The Italian Ministry of Cultural and Environmental 
Heritage is engaged in projects designed to 
safeguard the identity of Libya and preserve sites 
of great interest (potentially also for tourism).  The 
Ministry of Foreign Affairs and Italian Cooperation 
supports 10 Italian archaeological missions in Libya. 

UNIVERSITY
In the fields of university and education in general, 
the partnership between Italy and Libya has been 
strong for many years. Between 2010 and 2017, 664 
Libyan students were enrolled in Italian universities 
and art educational institutions. There are currently 17 
partnerships between Italian and Libyan universities. 
Moreover, the Italian Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation has made available to 
Libyan students 360 monthly scholarships in 2018, 
that makes Libya the first largest beneficiary of MFA 
funded scholarships.



MINISTERO DEI BENI AMBIENTALI E 
CULTURALI – ISTITUTO SUPERIORE PER 
LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 
(ISCR)

• Progetto di restauro della villa romana di Silin 
(II sec. d. C.), sito di primaria importanza per il 
patrimonio archeologico, storico e culturale della 
Libia: interventi conservativi; fornitura di materiali 
per il restauro e consulenza tecnico-scientifica da 
remoto per la protezione del sito archeologico. 

• Progetto di formazione, ovvero aggiornamento 
professionale restauratori e tecnici DoA in Libia 
e in Italia: corso in “Recovery and treatment of 
mosaics and mural paintings in archaeological 
contexts”

MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE (DGSP) 
sostegno a 10 missioni di ricerca, per il 2018. 

MINISTRY OF CULTURAL AND 
ENVIRONMENTAL HERITAGE – HIGH 
INSTITUTE FOR CONSERVATION AND 
RESTORATION (SICR)

• Restoration project at the Roman villa of 
Silin (2nd century A.D.) a key site for the 
archaeological, historical and cultural heritage 
of Libya: conservation interventions, supply 
of materials for the restoration and technical/
scientific consultancy for the protection of the 
archaeological site. 

• Training programme: professional course for 
DoA restorers and technicians in Libya and in 
Italy: course on “Recovery and treatment of 
mosaics and mural paintings in archaeological 
contexts”.

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
AND ITALIAN COOPERATION (DGSP) 
is sustaining 10 research missions, for 2018. 

PROGETTI E INTERVENTI
PROJECTS AND INTERVENTIONS



MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA (MIUR)
volontà dei governi libico ed italiano di riprendere 
la cooperazione bilaterale nel settore universitario
e dell’istruzione, soprattutto per la diffusione
dell’insegnamento della lingua italiana.

Mobilità degli studenti.

Collaborazioni interuniversitarie:
• UNIV. DI BOLOGNA
  Al Tahaddi Univ. & Tripoli Academy of    
  Graduate Studies;
• UNIV. DI BRESCIA/MILANO
  Tripoli Academy of Graduates Studies;
• UNIV. DI MODENA E REGGIO EMILIA
  Libyan International Medical University
  & Misurata National Cancer Institute;
• UNIV. DI PALERMO
  El Mergib Univ. & Al-Asmarya University
  for Islamic Sciences;
• UNIV. DELLE MARCHE
  Omar Almukhtar University;
• UNIV. DI REGGIO CALABRIA
  Al Fatah Univ;
• “LA SAPIENZA” DI ROMA
  Ministry of Higher Education in Libia;
• UNIV. DI SASSARI
  Al -Fateh University;
• UNIV. DI TORINO
  Al-Fateh University;
• UNIV. DI URBINO
  Omar Almukhtar University.

MINISTRY OF THE UNIVERSITY AND 
RESEARCH (MIUR)
The Libyan and the Italian Governments 
expressed their willingness to re-establish 
the bilateral cooperation in the university and 
education sector, especially to promote the 
teaching of the Italian language.

Student mobility.

Partnerships between universities: 
• UNIV. OF BOLOGNA
  Al Tahaddi Univ. & Tripoli Academy of    
  Graduate Studies;
• UNIV. OF BRESCIA/MILAN
  Tripoli Academy of Graduates Studies;
• UNIV. OF MODENA AND REGGIO EMILIA
  Libyan International Medical University
  & Misurata National Cancer Institute;
• UNIV. OF PALERMO
  El Mergib Univ. & Al-Asmarya University
  for Islamic Sciences;
• UNIV. OF THE MARCHE
  Omar Almukhtar University;
• UNIV. OF REGGIO CALABRIA
  Al Fatah Univ;
• “LA SAPIENZA” OF ROME
  Ministry of Higher Education in Libia;
• UNIV. DI SASSARI
  Al -Fateh University;
• UNIV. OF TURIN
  Al-Fateh University;
• UNIV. OF URBINO
  Omar Almukhtar University.



ECONOMIA

ECONOMY

L’Italia sostiene la ricostruzione dell’economia 
libica attraverso le proprie istituzioni ed imprese 
che scommettono sulla piena valorizzazione delle 
risorse materiali ed umane del Paese per sostenerne 
lo sviluppo economico e sociale. Le imprese 
italiane hanno una presenza storica in Libia, che si 
concretizza anche in attività di formazione, sviluppo 
di competenze e trasferimenti di tecnologie e 
know-how.

Italy supports the reconstruction of the Libyan 
economy through its own institutions and 
companies, aiming to enhance the country’s 
material and human resources to support its social 
and economic development. Italian companies 
are present in Libya since long time, and they are 
also operating through training activities, sharing 
of competences and transfer of technologies and 
know-how.



PETROLIO - Cruciale è la ripresa dell’attività estrattiva 
in Libia. La produzione di greggio libico, dopo una 
drastica caduta fra il 2014 e il 2016, ha ripreso vigore 
nel 2017. La produzione è passata a 0,97 mln di barili/
giorno a novembre 2017 per poi superare 1 mln a 
febbraio 2018. (IEA Oil Market Report). Nel 2017 vi è 
stato un recupero dell’export di greggio libico verso 
l’Italia con 5,1 mln di tonnellate e una quota del 7,7%: la 
Libia resta il sesto fornitore dell’Italia. Nei primi otto mesi 
del 2018 le nostre importazioni di petrolio dalla Libia 
sono aumentate del 43% e hanno rappresentato il 10,5% 
delle importazioni di petrolio complessive dell’Italia. Il 
greggio importato viene raffinato in Italia, che esporta 
poi prodotti petroliferi in Libia. Nel 2017 la Libia è stato 
il 7° mercato di sbocco di questi prodotti, con il 4,5% del 
totale esportato (dati ICE). 

GAS - La Libia nel 2017 si è confermata il 4° fornitore di 
gas dell’Italia, con 4,9 mld di metri cubi ovvero il 7% del 
totale importato dall’Italia.  

INFRASTRUTTURE - Un’economia forte si fonda su 
infrastrutture affidabili. L’Italia è pronta a sostenere la 
Libia in questo ambito, come mostra la costruzione 
della torre di controllo dell’aeroporto di Mitiga, che 
sarà ultimata dall’ENAV nei primi mesi del 2019. Vi sono 
numerosi progetti per la rete infrastrutturale che vedono 
imprese italiane in prima fila per la realizzazione, tra 
cui il progetto dell’autostrada costiera, nel quale sono 
coinvolte Anas e Salini Impregilo. 

AGENZIA DELLE DOGANE - Un memorandum d’intesa 
(MOU) con l’Amministrazione doganale libica è stato 
firmato il 7 febbraio 2012 per rafforzare lo scambio 
d’informazioni tra i due Paesi, al fine di prevenire e 
contrastare fenomeno illeciti in tema di tasse e imposte 
indirette in ambito doganale. Sulla base del MoU dal 
2012 al 2014 è stato realizzato in Libia un Progetto 
di Cooperazione Doganale, con missioni di esperti 
doganali italiani sul posto in materia di capacity building 
e di intelligence. La cooperazione doganale con la Libia 
si svolge anche nell’ambito dell’iniziativa 5+5 (Italia, 
Francia, Spagna, Portogallo e Malta per l’Europa e 
Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania, per il Nord 
Africa).

OIL - The recovery of crude oil extraction in Libya is 
crucial. The production of Libyan crude oil, following a 
drop between 2014 and 2016, regained momentum in 
2017. Production went up from 0.97 million barrels/day 
in November 2017 to over 1 million in February 2018. (IEA 
Oil Market Report). In 2017 there was an upturn in exports 
of Libyan crude oil to Italy, with 5.1 tonnes and a market 
share of 7.7%. Libyan remains the sixth largest supplier of 
crude oil to Italy. In the first eight months of 2018, Italian 
crude oil import from Libya has increased by 43% that 
is 10,5% of the total crude oil Italian import from abroad. 
The imported crude oil is refined in Italy, which then 
exports oil products to Libya. In 2017. Libya was Italy’s 
7th largest market for these products, receiving 4.5% of 
the total exported (Italian Trade Commission data). 

GAS - In 2017 Libya confirmed its position as the 4th 
largest supplier of gas to Italy, with 4.9 billion cubic 
metres, that is, 7% of the total imported from Italy.  

INFRASTRUCTURE - A strong economy is based on 
reliable infrastructures. Italy is ready to sustain Italy in this 
field, as exemplified by the construction of the control 
tower of the airport of Mitiga, which will be completed by 
ENAV (Italian air navigation service provider) in the first 
months of 2019.  There are many infrastructure projects 
with Italian companies playing key roles, including the 
Libyan Coastal Highway project in which Anas (Italian 
National Roads Corporation) and the Italian construction 
company Salini Impregilo are involved. 

ITALIAN CUSTOMS AND MONOPOLIES AGENCY - A 
Memorandum of Understanding (MOU) was signed with 
the Libyan Customs Authorities on 7 February 2012 to 
reinforce the exchange of information between the two 
countries, with a view to preventing and counteracting 
illegal taxation at customs level.   Based on the MoU, 
from 2012 to 2014, a project of Customs Cooperation 
was completed in Libya, with Italian customs experts 
sent to Libya to reinforce Libyan capacity building and 
intelligence.  Customs cooperation with Libya also exists 
within the 5+5 initiative (Italy, Spain, France, Portugal and 
Malta for Europe and Libya, Tunisia, Algeria, Morocco 
and Mauritania for North Africa).



SICUREZZA

SECURITY

Non c’è stabilità senza sicurezza. L’Italia sostiene 
lo sviluppo delle capacità delle forze armate e di 
polizia libiche nei compiti di controllo del territorio 
nazionale, del suo spazio aereo e delle sue coste.

There is no stability without security. Italy sustains 
the development of the capabilities of the Libyan 
armed forces and police in their duties to control 
the national territory, its airspace and its coasts.  



ADDESTRAMENTO E LOGISTICA
Fornitura alle tre forze armate libiche di programmi 
di addestramento in Libia e in Italia, sostegno 
tecnico-logistico e capacitivo, fornitura di materiali, 
attraverso la Missione militare italiana di Assistenza e 
Supporto in Libia (MIASIT Libia).

SANITÀ
MIASIT è particolarmente attiva in campo sanitario: 
presenza di un Ospedale da Campo schierato 
a Misurata, trattamento e degenza dei pazienti, 
consulenza, medicazioni chirurgico/ambulatoriali, 
interventi chirurgici strumentali, con attività di 
sostegno per le strutture sanitarie di Misurata e Tripoli. 
Ad oggi sono state effettuate oltre 14.000 consulenze, 
oltre 1.300 medicazioni chirurgico/ambulatoriali, 
oltre 750 interventi chirurgici strumentali, circa 100 
attività infermieristiche strumentali.

SORVEGLIANZA DEI CONFINI.
Rafforzamento delle capacità di sorveglianza lungo 
i confini terrestri e marittimi con il contributo del 
Ministero dell’Interno, del Comando Generale della 
Guardia di Finanza e del Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. 
Tra le attività: il ripristino dell’efficienza delle Unità 
navali libiche necessarie per la sorveglianza delle 
aree marittime di competenza, con assistenza alle 
Autorità Libiche nella gestione di attività di ricerca e 
soccorso in mare e nel deserto. 12 unità navali in uso 
a Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto-Guardia 
Costiera saranno presto cedute alle autorità libiche 
insieme a 20 gommoni, 2 battelli pneumatici e pezzi 
di ricambio.  

SOCCORSO AI MIGRANTI
Il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera 
ha sostenuto le Autorità libiche nell’individuazione e 
dichiarazione della propria Area di ricerca e soccorso 
in mare (SAR), poi formalmente inserita nella banca 
dati (GISIS) dell’International Maritime Organization 
(IMO) nel mese di giugno 2017.

TRAINING AND LOGISTICS
Through the Italian Military Mission of Assistance and 
Support in Libya (MIASIT Libya): provision of training 
programmes to the three Libyan armed forces in 
Libya and Italy, technical, logistic and capacitive 
support, supply of materials. 

HEALTH
MIASIT is particularly active in the field of healthcare: 
field hospital in Misrata, treatment and hospital care for 
patients, consultancy, surgical/daycare medications, 
instrumental surgical operations, with activities for 
supporting the healthcare units in Misrata and Tripoli: 
to date more than 14,000 consultations, over 1,300 
surgical/daycare medications, over 750 instrumental 
surgical operations, and about 100 nursing activities.

BORDER CONTROL
Reinforcement of the surveillance capacities along 
the land and sea borders with the contribution of 
the Interior Ministry, the General Command of the 
Italian Financial Police and the Italian Chief Harbour 
Master-Coast Guard. Among the activities: restoring 
the efficiency of the Libyan naval units to control the 
maritime areas and providing assistance to the Libyan 
Authorities in  identifying and managing Search and 
Rescue operations at sea and in the desert.  12 naval 
units used by the Italian Financial Guard and Harbour 
Masters-Coast Guard will soon be assigned to the 
Libyan authorities, together with 20 inflatables, 2 
dinghies and spare parts.   

RESCUE SERVICES FOR MIGRANTS 
The Harbour Masters Corps-Coast Guard has 
supported the Libyan Authorities in identifying and 
declaring its Search and Rescue Region (SRR), which 
was then formally included in the database (GISIS) 
of the International Maritime Organization (IMO) in 
June 2017.



MIASIT
Iniziative delle Forze armate italiane:
attività sanitaria; attività addestrativa; supporto 
all’Aeronautica libica; liaisoning tra il Dicastero 
Difesa italiano e libico.

MARE SICURO
Iniziative delle Forze armate italiane per 
garantire attività di presenza, sorveglianza e 
sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale e 
nello Stretto di Sicilia:
Supporto tecnico-logistico alla Marina libica 
(LN) e Guardia Costiera libica (LNCG); in 
collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di 
Porto, la Guardia Costiera italiana e il Ministero 
dell’Interno attività, di supporto nella costituzione 
di una centrale di collegamento e comunicazioni 
marittime (Liaison Navy and Communication 
Center - LNCC).

MIASIT
Initiatives of the Italian Armed Forces:
Healthcare, training activities, support for the 
Libyan Air Force, liaising between the Italian and 
Libyan Departments of Defence.

MARE SICURO (SAFE SEA)
Initiatives of the Italian Armed Forces 
consisting of maritime patrolling, surveillance 
and security in the central Mediterranean and in 
the Strait of Sicily:
Provision of technical-logistic support to the 
Libyan Navy (LN) and the Libyan National 
Coast Guard (LNCG), activities supporting 
the establishment of a Liaison Navy and 
Communication Center - LNCC in collaboration 
with the Harbour Masters Corps, the Italian Coast 
Guard and the Interior Ministry.

PROGETTI E INTERVENTI
PROJECTS AND INTERVENTIONS



SOPHIA (EUNAVFORMED) 
Iniziative delle forze armate italiane in seno 
all’operazione UE Sophia (contrastare il traffico 
illegale dei migranti sulle rotte consolidate nel 
Mediterraneo): 
capacity building e formazione di Marina libica 
e Guardia Costiera libica; attività di contrasto a 
Illegal Arm Trafficking.
Corsi effettuati/in corso di svolgimento:
• 8 Corsi di formazione effettuati presso le 
Accademie militari e/o istituti di alta formazione;
• 14 Corsi specialistici land, air e navy.

MINISTERO DELL’INTERNO
in collaborazione con il Comando Generale 
della Guardia di Finanza, il Comando Generale 
del Corpo delle delle Capitanerie di Porto-
Guardia Costiera e lo Stato Maggiore Difesa 
per sostenere le capacità delle autorità libiche 
nella gestione integrata delle frontiere e 
dell’immigrazione, nell’ambito di un apposito 
progetto finanziato dall’Unione Europea, che 
prevede, inter alia: 
• potenziamento delle flotte dell’Amministrazione 
Generale per la Sicurezza Costiera (GACS) e della 
Guardia Costiera Libica (LCGPS);
• realizzazione di un Centro di coordinamento 
nazionale interforze e di un Centro di 
coordinamento per il soccorso marittimo (MRCC); 
• assistenza alle autorità libiche per l’attuazione 
delle procedure operative nell’ambito della 
Search and Rescue Region di competenza e 
progettazione di un Centro di Coordinamento per 
il Soccorso Marittimo (MRCC) ad alto contenuto 
tecnologico;
• rafforzamento delle capacità di sorveglianza 
lungo i confini terrestri, con progetto pilota che 
prevede l’allestimento a Ghat, al confine con 
Algeria e Niger, di una base delle Guardie di 
Frontiera libiche.

SOPHIA (EUNAVFORMED)
Initiatives of the Italian Armed forces within 
the EU Sophia operation (designed to counter 
human trafficking related to migration on the 
established routes in the Mediterranean):
capacity building and training of the Libyan 
Navy and the Libyan Coast Guard; Illegal Arm 
Trafficking prevention activities.
Courses provided/in progress:
• 8 training courses carried out at the Military 
Academies and/or higher education institutes;
• 14 specialised land, air and navy courses.

INTERIOR MINISTRY 
in collaboration with the General Command of 
the Financial Guard, the Chief Harbour Master-
Coast Guard and the Chief of Defence Staff to 
sustain the abilities of the Libyan authorities 
to perform integrated border control and 
immigration management, in the framework of 
a project funded by the European Union that 
provides, inter alia
• reinforcement of the fleets of the General 
Administration for Coastal Security (GACS) 
and the Libyan Coast Guard and Port Security 
(LCGPS);
• creation of a national inter-force coordination 
centre and a Marine Rescue Coordination Centre 
(MRCC);
• assistance to the Libyan authorities for the 
implementation of the operating procedures 
within the Search and Rescue Region and the 
design of a hi-tech Marine Rescue Coordination 
Centre (MRCC);
• reinforcement of the surveillance capabilities 
along the land borders, with a pilot project 
that envisages setting up a base for the Libyan 
Border Control Guards in Ghat, on the border 
with Algeria and Niger.



Main activities:
• reconditioning of naval units: 7 naval units 
belonging to the General Administration for 
Coastal Security  (GACS) of the Libyan Interior 
Ministry; • training courses for crew members 
of the GACS; provision of equipment to the 
General Administration for Coastal Security 
(GACS) of the Libyan Ministry of the Interior, 
and to the Libyan Coast Guard and Port Security 
(LCGPS) of the Ministry of Defence and to other 
Libyan authorities; • (20 inflatables, vehicles, 
computers and communication tools); • setting 
up of operational centres and vessel maintenance 
services. 

Other initiatives: • 4 naval units owned by 
Libyan Coast Guard reconditioned and officially 
redelivered to the LCGPS in 2017; • 12 naval units 
currently used by the Italian Financial Police and 
by the Guard and Harbour Masters to be handed 
over to the Libyan authorities after completion of 
training courses in Italy; • 2 “Bravo” class dinghies 
to be donated to the LCGPS.

The Italian Ministry of Interior, in cooperation 
with the Chief Harbour Master-Coast Guard and 
the General Command of the Financial Guard, 
is supporting the EU funded project “Sea Horse 
Mediterranean Nertwork”, providing training 
courses for Libyan personnel. The project, whose 
leading partner is Spain, is funded by DVCO 
(Directorate-General International Cooperation 
and Development)

Principali attività:
• rimessa in efficienza di: 7 unità navali di 
proprietà dell’Amministrazione Generale per la 
Sicurezza Costiera (GACS); • corsi di formazione 
per i membri di equipaggio della GACS al fine 
della restituzione delle suddette motovedette; 
• forniture di mezzi ed equipaggiamenti a 
favore dell’Amministrazione Generale per la 
Sicurezza Costiera (GACS) della Guardia Costiera 
(LCGPS) e delle altre autorità libiche competenti 
(20 gommoni, veicoli, computer e sistemi di 
comunicazione); • allestimento di centri operativi; 
servizi di manutenzione dei natanti.

Al di fuori del progetto finanziato dall’UE, sono 
state intraprese le seguenti ulteriori iniziative 
per rafforzare le capacità operative libiche nelle 
attività di pattugliamento e di ricerca e soccorso 
in mare: • 4 unità navali di proprietà della Guardia 
Costiera libica (LCGPS) a suo tempo cedute 
dalla Guardia di Finanza, rimesse in efficienza 
e riconsegnate alla LCGPS dopo la guerra nel 
2017 dalla stessa GdF, che continua a curarne  la 
manutenzione ordinaria e straordinaria; • 12 unità 
navali attualmente in uso a Guardia di Finanza e al 
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera 
da cedere alle autorità libiche  previa; • attività 
di formazione per gli equipaggi libici presso 
la Scuola GdF di Gaeta; • 2 battelli pneumatici 
classe “Bravo”, già in uso alla CP, da donare alla 
LGCPS.

Il Ministero dell’interno, quale autorità 
coordinatrice per l’Italia, assieme al Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-
Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza 
sono impegnati, infine, in supporto al progetto 
europeo Sea Horse Mediterranean Nertwork 
per la somministrazione di corsi di formazione 
a favore di personale libico. Il progetto è 
contrattualizzato da EU DVCO (Directorate-
General International Cooperation and 
Development) a conduzione spagnola.
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