Contributo all’allargamento per Malta
5 Milioni di franchi

Popolazione: 0,4 milioni
Importazioni svizzere da Malta: 14 milioni di franchi
Esportazioni svizzere verso Malta: 60,1 milioni di franchi
Tasso di crescita del PIL reale: 2,1 per cento
Potere d’acquisto in rapporto alla media EU (2010): 83,0 per cento
(Fonte: Eurostat, Statistica del commercio esterno svizzero, 2011)

Obiettivi dei progetti
A Malta sono stati approvati tre progetti per una somma di 4.8 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

Formazione di diplomatici nel bacino del Mediterraneo
La Svizzera sostiene economicamente giovani diplomatici provenienti dal Nordafrica e dal Medio Oriente che intendono frequentare un corso di master presso la
Mediterranean Academy of Diplomatic Studies (MEDAC). Malta e la Svizzera continuano quindi a rafforzare il loro partenariato di lunga data a favore della pace
e della stabilità nel bacino del Mediterraneo. Un professore svizzero insegna alla
MEDAC e l’Accademia collabora strettamente con gli Istituti specializzati svizzeri
e con la diplomazia svizzera.
Rafforzare la sicurezza sociale
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Favorire la crescita economica e
migliorare le condizioni di lavoro
1 progetto
CHF 1 900 000
Rafforzare la sicurezza sociale
1 progetto
CHF 2 794 000
Preparazione dei progetti e
assistenza tecnica
1 progetto
CHF 50 000
Total CHF 4 744 0000
Si aggiungono i costi di attuazione
da parte svizzera.

Prevenzione e diagnosi del cancro
Per trattare il cancro in modo efficiente ed efficace è necessaria una moderna
infrastruttura per la sua diagnosi. Il progetto prevede l’installazione di un apparecchio per la tomografia a emissione di positroni (PET scan) presso l’ospedale
pubblico «Mater Dei» di Malta. Un metodo moderno di diagnosi del cancro diventa così accessibile a tutta la popolazione di Malta. In collaborazione con l’istituto oncologico della Svizzera italiana (IOSI) di Bellinzona viene inoltre promossa
la realizzazione di un centro oncologico indipendente presso lo stesso ospedale.
Il progetto contribuisce quindi a ridurre le disparità nel sistema sanitario maltese.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
http://www.swiss-contribution.admin.ch/malta/

