
Euro-African Partnership (EUAP Onlus) for Decentralized Governance  (2011-2021) 

 

 

L'Associazione Euro-African Partnership (EUAP Onlus) ha operato a sostegno dei processi di 

decentramento e di autogoverno locale in Africa, in particolare attraverso la costruzione e lo sviluppo 

di partenariati sostenibili, di lungo periodo tra enti locali e regionali, nella prospettiva nord-sud e sud-

sud. 

Negli ultimi anni i temi del decentramento e dell’autogoverno locale in Africa si sono 

progressivamente affermati a livello internazionale e, ancora prima, in molti Paesi africani come la 

chiave di volta per affrontare su basi nuove questioni decisive per il futuro del continente, quali:    

sviluppo locale, democrazia e pace. 

 

L’Associazione Euro-African Partnership Onlus è nata ufficialmente il 18 aprile 2011 presso la 

Provincia di Firenze, nel corso dell’assemblea costitutiva promossa dalle Associazioni dei Comuni e 

delle Province della Toscana (ANCI e UPI) e da un gruppo di Province e Comuni. 

Gli Enti promotori hanno inteso dare continuità alle iniziative sviluppate con il progetto Euro-

African Partnership for Decentralized Governance promosso dal Dipartimento per gli Affari 

Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UNDESA) e dal Consiglio Regionale della Toscana tra il 

2005 ed il 2009, con il sostegno del Ministero per gli Affari Esteri Italiano. 

L’Associazione EUAP Onlus ha raccolto le raccomandazioni della 2° Conferenza delle Istituzioni 

Locali e Regionali europee e africane tenuta a Firenze nel novembre 2009 che aveva fortemente 

sollecitato la prosecuzione e lo sviluppo del lavoro avviato con il progetto UNDESA. 

 

In data 19 settembre 2011 l'Associazione ha ottenuto l'iscrizione nel registro delle ONLUS tenuto 

dalla D:R:E dell'Agenzia delle Entrate della Toscana. 

 

Di seguito sono riportate le principali attività sviluppate nel corso degli anni. 

 

2012 

Stipulata di una convenzione con il Consiglio Regionale della Toscana per l'utilizzo di una sede in 

Via Cavour, 26 a Firenze e per la gestione del sito di EUAP e del Forum online dedicato ai rapporti 

con le amministratrici africane. 

Organizzazione in collaborazione con il Consiglio Regionale di un seminario sul ruolo delle donne 

africane nell'associazionismo italiano e africano in Toscana. 

Organizzazione presso il Consiglio Regionale di un corso sul tema: "La comunicazione ai tempi dei 

social network". 

Collaborazione con la Provincia di Firenze per la costituzione del Forum territoriale per la 

cooperazione internazionale. 

Partecipazione con uno stand ed alcune iniziative sui temi della cooperazione a Dire e Fare a Firenze. 

Partecipazione con una propria rappresentante a Dakar alle giornate della cooperazione italiana e ad 

Africities. 

 

2013 

Partecipazione con un proprio rappresentante a Bruxelles all'incontro promosso dal Comitato delle 

Regioni "Assises européennes de la cooperation décentralisée". 

Avvio della gestione del progetto "Emergenza Mali: fornitura di mobili e kit scolastici per il diritto 

allo studio dei ragazzi rifugiati a Mopti a causa della guerra nel nord del Mali" finanziato dalla 

Regione Toscana sui fondi dell'emergenza. 

Coordinamento dell'invio di un sindaco e di un esperto dell'acquedotto del Fiora in Senegal 

nell'ambito del progetto "acqua e governance" coordinato da Cospe. 

 

 



 

2014 

Convegno a Firenze sulle reti territoriali italiane, europee ed africane con la partecipazione del 

presidente e del direttore del Global Local Forum (GLF) e successiva firma di uno specifico 

protocollo di collaborazione. 

Organizzazione insieme alla Provincia di Firenze del Festival della Cooperazione. 

Assemblea sulla nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo e definizione della posizione degli enti 

Locali toscani sulla proposta in discussione. 

Convegno a Massa in collaborazione con la Rete Attività Internazionali della Liguria (RAIL) con la 

presentazione della ricerca commissionata da MAECI ad ISPI su "La presenza italian in Africa". 

Partecipazione ad un evento ad EXPO nel Padiglione di Sao Tomé e Principe sul tema del 

decentramento e dello sviluppo locale e avvio del confronto con le autorità del piccolo Stato africano 

che porterà alla firma di una specifico protocollo d'intesa, insieme ad altri soggetti italiani. 

Avvio del percorso, insieme a Funzionari senza Frontiere, che porterà alla costituzione del FAIT 

(Forum della Attività Internazionali della Toscana). 

Partecipazione alla costituzione di RETECO (Associazione Italiana delle Reti Territoriali per lo 

Sviluppo Sostenibile e la Cooperazione) con sede a Foligno e sede istituzionale a Firenze presso 

ANCI Toscana. 

Collaborazione al progetto "Health for all" sul sistema materno infantile in Tunisia coordinato dalla 

Ong Cospe e dal Centro di Salute Globale e organizzazione a Firenze di un seminario con la 

partecipazione del governatore di Kasserine. 

Avvio della gestione del programma di attività previste nell'ambito del protocollo d'intesa Tra 

Regione, ANCI e UPI della Toscana. 

 

2015 

Sviluppo delle attività relative al protocollo Regione-Anci con particolare riferimento alla nascita dei 

Forum territoriali a Firenze, Siena, Lucca e Arezzo e al coinvolgimento di associazioni di immigrati 

presenti in Toscana sui temi del cosviluppo. 

Partecipazione al consolidamento e sviluppo delle attività del FAIT. 

Stipula, insieme a ANCI Toscana,  di un protocollo di intesa con UNDP Tunisi per lo sviluppo di 

collaborazioni future. 

Partecipazione in qualità di partner al progetto "Senza Frontiere: associazioni di migranti protagoniste 

di una nuova dimensione della cooperazione internazionale" finanziato dalla Regione Toscana. 

Partecipazione in qualità di partner al progetto per l'accesso sostenibile ad acqua, energia e salute nei 

villaggi del Walel, regione Matam in Senegal. 

Collaborazione ad un progetto di ricerca sulla migrazione senegalese nel comprensorio del cuoio. 

Organizzazione, insieme a Cesvot, di un corso di formazione sulla valutazione dei progetti di 

cooperazione tenuto a Lucca, Pontedera, Siena e Firenze. 

Collaborazione all'organizzazione delle iniziative dei Forum territoriali e avvio del lavoro per la 

costituzione del Forum di Prato. 

Collaborazione con il Comune di Cetona per l'organizzazione di attività nelle scuole con l'utilizzo 

dell'Atlante dei conflitti e delle guerre. 

 

2016 

Continua l'impegno per lo sviluppo delle attività del Fait. 

Collaborazione alla definizione del progetto REP.it sull'economia circolare in Tunisia coordinando 

un ampio partenariato toscano e tunisino. 

Partecipazione all'organizzazione di seminari per la formazione di dirigenti di associazioni di migranti 

per la presentazione di progetti di cosviluppo. 

Collaborazione all'organizzazione di iniziative con i Forum territoriali toscani e alcuni Comuni della 

regione Toscana. 

 



 

2017 

Conferenza a Firenze sui temi della Localizzazone dell'Agenda 2030 nell'area mediterranea con 

un'attenzione specifica alla Tunisia. 

Organizzazione di seminari sui temi della cooperazione per funzionari degli Enti Locali e attività di 

formazione rivolte alleassociazioni in collaborazione con Cesvot. 

Sostegno al Comune di Carrara per la presentazione di un progetto su un bando della Regione sui 

temi dell'occupazione giovanile e della formazione professionale nella lavorazione del gesso. 

Contributo alla presentazione del progetto Tunisia, finanziato dall'AICS. 

Protocollo con ANCI Toscana e relativa convenzione per la gestione dei progetti Rep.it e della 

convenzione Anci Toscana – Regione Toscana. 

Protocollo con ANCI Toscana e la Fondazione WRF. 

Organizzazione dello study tour in Toscana di una delegazione del Ghana. 

Collaborazione con Arci per il corso sul cosviluppo a Pontedera. 

Partecipazione e promozione insieme al Fait di iniziative pubbliche sui temi della cooperazione e 

delle migrazioni a Pontedera, Viareggio, Capannori. 

Sostegno ai Comuni di Carrara e Poggibonsi per attività con Comuni tunisini partner. 

 

 

 

2018 

Accordo con WRF per l'assunzione part time di un collaboratore e lo sviluppo di attività in comune. 

Organizzazione di iniziative pubbliche a Lucca e Firenze sui temi cooperazione e migrazioni. 

Attività per l'avvio del progetto finanziato dall'Agenzia nazionale della cooperazione in Tunisia con 

capofila della Regione Toscana. Euap seguirà per conto di Anci le attività relative ai partenariati con 

i Comuni e FNVT (Federazione nationale des villes tunisiennes) 

Collaborazione con Anci Nazionale al progetto finanziata da ACRI in Burkina Faso per il sostegno a 

AMBF (Association nationale des maires burkinabé). 

Promozione con i Comuni di Lucca e Capannori, delle aziende partecipate in materie di rifiuti e di 

varie associazioni di un partenariato con il Comune di Tivaoune (Senegal) e partecipazione alla 

missione a Tivaoune/Dakar. 

Partecipazione a Marrackesh al convegno promosso da UNDESA su tema: "Transforming governance 

to realize the Sustainable Development Goals). 

Partecipazione e coordinamento presenza e ruolo dei Comuni nelle Cabine di regia Mediterraneo e 

Africa promosse dalla Regione Toscana. 

Organizzazione e partecipazione a varie missioni in Tunisia per i progetti Rep.it e Future Proche. 

Risultato positivo della partecipazione al bando regionale Beside sul " ruolo dei soggetti privati nella 

cooperazione internazionale. 

Partecipazione con altri soggetti toscani al progetto "Giovani al centro" in Burkina Faso finanziato 

da AICS e capofilato dalla Regione Piemonte. 

 

2019 

Organizzazione di un study visit in Toscana di una delegazione tunisina nell'ambito del progetto 

Rep.it. 

Collaborazione alla costituzione dell'associazione senegalese di Lucca e provincia. 

Missione di due rappresentanti in Senegal (regione di Dakar e Casamance) nell'ambito del progetto 

Cospe "Economie e Migrance". 

Collaborazione nel comitato scientifico del progetto Login. 

Missioni tecniche in Tunisia per progetti Future Proche e Rep.it. 

Sviluppo del progetto Beside: incontri con le categorie economiche, organizzazione di seminari a 

Empoli, Lucca e Firenze, collaborazione con Confindustria regionale, attività di coaching. 

Organizzaione della partecipazione di rappresentanti dell'associazione dei Sindaci del Senegal 



(AMBF) e del Burkina Faso (AMS) e dei Comuni di Lucca e Viareggio al seminario di Dakar 

nell'ambito del progetto LOGIN. 

 

2020 

Conclusione delle attività dell'Associazione e chiusura dei progetti in corso. 

 

Dopo una attenta valutazione delle novità introdotte dalla legge di riforma del terzo settore che ha 

previsto il superamento delle Onlus e l'impossibilità per gli Enti pubblici di far parte degli Enti del 

terso Settore (ETS), in accordo con i Comuni soci e ANCI Toscana ha provveduto alla liquidazione 

dell'Associazione EUAP Onlus. 

 

In considerazione dei continui rapporti di proficua collaborazione sviluppa nel corso degli anni con 

l'Associazione Funzionari senza Frontiere (FsF) e della coincidenza dei temi statutari in materia 

sostegno al decentramento in Africa e ai partenariati nord-sud, EUAP Onlus ha destinato le proprie 

risorse residue a FsF e invitato i Comuni soci a favorire l'adesione di funzionari e amministratori 

all'Associazione Funzionari senza Frontiere. 

 

 

 

 
 


