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Caratteristiche generali dell’iniziativa e sua origine 

 

La Euro-African Partnership for Decentralized Governance è un’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite – 

Dipartimento degli Affari Economici e Sociali (UNDESA), dalla Conferenza delle Assemblee Legislative 

Regionali Europee (CALRE) e dalla Regione Toscana – Consiglio e Giunta, con finanziamento del MAE, 

della Regione Toscana e di altri soggetti istituzionali e non. 

Ha iniziato le sue attività alla fine del 2005, quale follow up della Prima Conferenza delle Assemblee 

Regionali e Locali europee ed africane, che si tenne a Firenze nel settembre 2004 sul tema: “Decentramento: 

la nuova dimensione della pace, della democrazia e dello sviluppo”. 

Conta al momento oltre 100 soggetti che hanno formalmente aderito alla Partnership, tra i quali enti locali 

italiani ed africani e associazioni nazionali di enti locali. Hanno collaborato, in varie forme, molte altre 

istituzioni e soggetti privati (ONG, imprese, associazioni). 

 

Si è posta come obiettivi principali: 

- Il supporto dei processi di capacity building delle autorità locali e dei dipendenti degli Enti Locali in 

un quadro di appoggio ai processi di decentramento in atto nel continente africano; 

- La promozione dello scambio di esperienze, informazioni e migliori pratiche riguardo al 

decentramento; 

- Il rafforzamento del dialogo e la collaborazione tra enti locali europei ed africani. 

 

Questa esperienza risulta fondante anche per la Panafrican Conference of Ministers of Local Government 

che si è riunita nel 2005 a Kigali, Rwanda, nel 2006 in Leshoto e nel 2008 a Yaoundé in Camerun, facendo 

esplicito riferimento nei documenti finali alla Conferenza di Firenze ed al progetto EUA Partnership. 

Lo stesso progetto è stato inoltre presentato a Venezia ed a Barcellona in occasione di due annunali riunioni 

della Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee. 

La EUA Partnership è stata invitata a presentare il proprio lavoro al Parlamento Europeo nell'ottobre 2006 in 

occasione dell’audizione pubblica convocata dalla Commissione Sviluppo e alla Conferenza delle città 

gemellate della C.C.R.E a Rodi nel maggio 2007. 

 

 

Azioni realizzate  

 

Nel 2006, primo anno di attività del progetto, sono state realizzate le seguenti azioni : 

- creazione di un sito web per la diffusione di informazioni riguardo al decentramento. 

- pubblicazione di documenti di studio relativi al decentramento. 

- percorsi di formazione per eletti locali di Paesi africani. In particolare delegazioni di sindaci e di 

rappresentanti delle autorità  locali sono state ospitate da istituzioni locali italiane ed hanno 

beneficiato di momenti formativi, di scambio, di visita di realtà innovative. I Paesi beneficiari sono 

stati Niger, Rwanda, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Camerun.. 

- Seminari sul tema del decentramento (uno dei quali con la partecipazione dei Ministri al 

decentramento di Rwanda e Burkina Faso), 

- L’attivazione di una collaborazione con il CIRPAC, Centro Interuniversitario toscano per la Ricerca 

sulla Pace e la Risoluzione dei Conflitti. 

- Attivazione di due progetti pilota di supporto a 5 istituzioni locali rwandesi e 5 in Burkina Faso, 

tramite il concorso di diversi enti locali, che prevede tra l’altro la fornitura di sturmenti informatici, 

la formazione del personale tecnico locale e un potenziamento delle capacità di erogazione di servizi 

connessi all’organizzazione dell’anagrafe.. 
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Nel 2007 sono state svolte le seguenti attività: 

 

- Organizzazione, nel contesto del World Social Forum di Nairobi, di un seminario sul decentramento 

in Africa ed attivazione di una collaborazione con UCGLA, che ha portato alla redazione da parte 

degli Enti Locali africani di una Dichiarazione sul tema della cooperazione tra enti locali europei ed 

africani. 

- Firma di un protocollo di intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per promuovere la 

partecipazione dei Comuni italiani alla Partnership e potenziare la formazione di tecnici delle 

istituzioni locali italiane da impiegare in programmi di scambio di expertises con Enti Locali di Paesi 

in via di sviluppo, in particolar modo africani.  

- Sostegno al processo di decentramento iniziato nella Repubblica Democratica del Congo, a seguito 

dello study tour in Italia di sei Presidenti di Province congolesi e della firma di uno specifico 

accordo. Ad inizio ottobre una delegazione della Partnership e della Regione Toscana ha partecipato 

ad un forum ed a specifici incontri a Kinshasa con autorità del governo, delle province della RDC ed 

organizzazioni internazionali sull’implementazione del processo di decentramento. 

- Realizzazione di un modulo formativo con una delegazione multipaese di amministratrici donne 

africane ed avvio di una specifico impegno sul ruolo delle donne nei governi locali. 

- Promozione del dibattito sui temi del decentramento e dell'autogoverno locale. 

 

 

Nel 2008 sono state sviluppate le seguenti attività: 

 

- Pubblicazione di una ricerca sul decentramento e le interazioni con la cooperazione decentrata 

realizzata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e dal Muncipal Development Partnership (MDP). 

- Collaborazione all'organizzazione, nel maggio 2008 a Yaoundé, di una conferenza dedicata al ruolo 

delle amministratrici locali nel processo di decentramento, realizzata back to back con la Panafrican 

Conference of Ministers of Local Government . 

- Organizzazione di due study tour in Italia per amministratori locali africani rappresentanti di 

associazioni nazionali di enti locali. 

- Organizzazione di due seminari internazionali sui temi delle reti delle donne amministratrici locali e 

sull'impatto della cooperazione decentrata sui processi di decentramento in Africa. 

- Sviluppo del progetto pilota Burkina Faso sui temi dello stato civile in collaborazione con il 

Ministero al decentramento. 

- Avvio di attività per promuovere altri due progetti pilota nella RDC e in Mali. 

- Sostegno alla costruzione di gemellaggi tra 23 enti locali italiani ed africani invitati a partecipare a 

Strasburgo agli European Develpment Days. 

- Organizzazione con ANCI del primo modulo di “Municipi senza frontiere” dedicato a personale di 

dieci Comuni italiani che affiancheranno nel corso del 2009 in attività di formazione loro colleghi 

Africani in Niger e Burkina Faso. 

 

Nel 2009 sono state sviluppate le seguenti attività: 

 

- Avvio con partner italiani e belgi del progetto di sostegno al decentramento nella RDC. 

- Allargamento della Partnership tanto in direzione europea che africana. 

- Sviluppo in collaborazione con ANCI delle iniziative per coinvolgere personale di comuni e 

province italiane in attività di affiancamento e di formazione di dipendenti di enti locali africani. 

- Iniziative per la costruzione di gemellaggi tra enti locali e associazioni degli enti locali italiani e 

africani. 

- Potenziamento delle azioni previste dal progetto pilota Burkina Faso.
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- Sostegno allo sviluppo di partenariati tra reti di donne amministratrici locali europee e africane. 

- Organizzazione, 5-6-7 novembre a Firenze, della seconda conferenza delle assemblee regionali e 

locali europee e africane e della pre-conferenza sul ruolo delle donne amministratrici locali. 

- Consolidamento della Partnership ai fini di valutare l’opportunità di traghettare l’esperienza alla 

creazione di un Osservatorio per il rafforzamento delle esperienze di decentramento in Africa. 

. 

 

 

La Partnership ha stabilito molteplici contatti e/o collaborazioni in Africa, che vuole consolidare e 

sviluppare, in particolare: 

- Enti Locali in Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Rwanda, Senegal, Repubblica Democratica 

del Congo, Mali, Tanzania, Sud Africa, Liberia, Niger, Uganda, Ghana, Ciad. 

- Associazioni Nazionali di Enti Locali del Mali, Burkina Faso, Tanzania, Senegal, Sud Africa, 

Ghana, Niger. 

- MDP (Municipal Development Partnership),  

- UCLGA (United Cities and Local Governments of Africa) 

 

Risorse 

La Partnership è stata sostenuta da risorse di: 

- Ministero degli Affari Esteri Italiano 

- Consiglio regionale della Toscana 

- Giunta Regionale della Toscana 

- Enti Locali italiani 

- UNDP 

- Fondazioni bancarie e altri soggetti privati 

Contributi specifici sono stati apportati anche per la realizzazione di iniziative specifiche o sotto forma di 

valorizzazioni. 

 




