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PREFAZIONE
L’urbanizzazione sta trasformando il mondo che ci circonda e contribuirà a plasmare il
XXI secolo. Oggi vive nelle città oltre metà della popolazione globale: nel 2050 il dato probabilmente giungerà al 70%. Le città affrontano sfide tradizionali ed emergenti connesse
alla povertà, le crescenti diseguaglianze, la carenza di servizi di base, l’esposizione nei confronti di disastri naturali e causati dall’uomo, per menzionarne solo alcune.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile include un obiettivo dedicato alle aree urbane:
l’SDG 11 ci chiede di ‘realizzare città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili’.Vi sono target relativi al miglioramento delle condizioni di vita negli slums, ai trasporti e al
verde pubblico, alla pianificazione urbana e all’inquinamento. Ma lo sviluppo delle città non si
ferma a questi obiettivi specifici: le città sono cruciali per realizzare l’intera Agenda 2030.
Nell’ottobre 2016, a vent’anni dalla Conferenza di Istanbul del 1996, si svolgerà a Quito
la Conferenza delle Nazioni Unite Habitat III. Rappresentanti dei Paesi di tutto il mondo si
riuniranno per approvare la Nuova Agenda Urbana, uno strumento prezioso per l’applicazione
concreta degli SDG nelle città.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oltre a partecipare attivamente ad Habitat III, ha voluto contribuire al dibattito sulle politiche urbane con uno
studio sulle iniziative condotte in quest’ambito dalla Cooperazione Italiana negli ultimi vent’anni. Dal 1996 al 2015, vi sono stati oltre 200 progetti in ambitourbano per un ammontare
complessivo di oltre 1 miliardo di euro. Ciò è avvenuto attraverso contributi ad iniziative multilaterali, progetti bilaterali, attività di cooperazione decentrata delle Regioni, Province e Comuni e strumenti finanziari innovativi come la conversione del debito.
I nostri interventi sono stati caratterizzati da un metodo partecipativo, con l’attivo coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti nel processo di pianificazione strategica. Abbiamo perseguito
questo approccio anche attraverso un’intensa attività di assistenza tecnica, diretta ai governi
centrali e alle amministrazioni locali dei Paesi partner. Un altro elemento caratterizzante è
stata la forte attenzione per l’empowerment delle donne e l’uguaglianza di genere.
Il presente Rapporto costituisce un allegato al Rapporto Nazionale realizzato dal coordinamento inter-istituzionale presieduto dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Sono convinto che il percorso comune per la Conferenza Habitat III
possa costituire un passo significativo perché le diverse realtà dell’amministrazione italiana, a
livello nazionale, regionale e locale, possano collaborare ancor più efficacemente per promuovere
sia nel nostro Paese che in altre aree del mondo lo sviluppo urbano sostenibile.

Amb. Pietro Sebastiani
Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
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FOREWORD
Urbanization is shaping our world and will contribute to mold the 21stcentury. Today, more
than half of the global population lives in cities: it is likely that in 2050 the figure will grow up
to 70%. Cities are facing persisting and emerging challengesrelated to poverty, increasing
inequalities, lack of access to basic services, lack of resilience to natural and man-made
disasters, to name only a few.
The 2030 Agenda for Sustainable Development includes an objective related to urban
areas: SDG 11 asks us to ‘make cities inclusive, safe, resilient and sustainable’. Its targets
include slum upgrading, improved transport systems and green public spaces, urban planning
and pollution. Urban development, however, is not limited to these specific targets: cities are
key to achieve the whole 2030 Agenda.
In October 2016, twenty years after the Istanbul Conference of 1996, the United Nations
ConferenceHabitat III is set to take place in Quito. Representatives from countries all over
the world will meet to approve the New Urban Agenda, which will represent a precious
roadmap for the concrete implementation of the SDGs within cities.
The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, which is actively involved in
the Habitat III process, is willing to contribute to the debate on urban policies also with this
survey on the initiatives promoted by the Italian Cooperation in the urban context in the last
20 years. Between 1996 and 2015 there have been more than 200 projects of this kind for a
total amount of 1 billion euros. This has been possible through multilateral contributions,
bilateral projects, decentralized cooperation activities of Regions, Provinces and
Municipalities and innovative financial instruments such as debt conversion.
Our interventions have been characterized by a participative method, with the active
involvement of all the relevant actors in the strategic planning process. We have pursued
this approach also through an intense technical assistance activity, directed to central
government and local administrations in partner countries. Another key element is the strong
emphasis on women empowerment and gender equality.
This Report constitutes an annex to the National Report produced by the inter-institutional
coordinating group led by the Presidency of the Council of Ministers. I am confident that the
work done together for Habitat III will further improve the collaborationamong Italian
authorities at national, regional and local level for the promotion of sustainable urban
development both in Italy and all over the world.

Amb. Pietro Sebastiani
Director-General for Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
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SINTESI

SUMMARY

La Conferenza Habitat III sarà la prima
Conferenza delle Nazioni Unite dopo l’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la COP21 dell’UNFCCC (United
Nations Framework – Convention on Climate Change). Essa rappresenterà un’occasione di grande rilievo per discutere sulle
importanti sfide della pianificazione e gestione delle aree urbane e peri-urbane nei
prossimi vent’anni. Le città assumeranno
sempre più, nel futuro, il ruolo di motore
dello sviluppo urbano sostenibile e, grazie
al dinamismo che le caratterizza, contribuiranno a mettere in atto la nuova Agenda
globale dello sviluppo.

Habitat III will be the first United Nation’s
Conference following the adoption of the
2030 Agenda for Sustainable Development
and COP21 meeting of the United Nations
Framework - Convention on Climate
Change (UNFCCC). It represents an
important occasion to discuss the
challenges we will face in planning and
managing urban and peri-urban areas in
the next two decades. In the near future,
cities will act as the engine of sustainable
urban development and, thanks to their
dynamism, they will help to implement the
new global Agenda for development.

Le conseguenze derivanti dal fenomeno
dell’inurbamento – oggi oltre 3,8 miliardi di
persone vivono nelle città1 – inducono a ripensare la città ed i suoi modelli di sviluppo,
che dovranno essere adattati ai diversi contesti geopolitici. Gli abitanti degli slums, ad
oggi oltre 800 milioni2, sono sottoposti a fenomeni di esclusione e marginalizzazione.
Fra i principali obiettivi dell’Agenda 2030 vi
è, appunto, il miglioramento delle condizioni
di vita degli abitanti degli slums, attraverso
lo sviluppo di strategie in grado di far fronte
ad una delle più importanti sfide del nostro
tempo. In questo contesto, le autorità locali
e centrali giocano un ruolo fondamentale,
in quanto devono farsi carico dei problemi
che affliggono le popolazioni più povere,
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

The consequences of the urbanization
phenomenon – today more than 3.8 billion
people live in cities1 – leads us to rethink
cities and their development models, which
have to be adapted to different geopolitical
contexts. Slums inhabitants – more than 800
million nowadays2 – are subjected to
exclusion and marginalization. In fact,
among the 2030 Agenda main objectives
there is the improvement of the living
conditions of slums inhabitants through the
development of strategies that are able to
cope with one of the most important
challenges of our time. In this context, local
and central authorities play a fundamental
role since they are the ones who have to
deal with all the problems affecting the
poorest populations, especially in developing
countries.

La Cooperazione italiana ha realizzato
in ambito urbano, negli ultimi vent’anni, oltre
200 progetti, per un ammontare complessivo di circa 1 miliardo di euro. Ciò è avvenuto attraverso finanziamenti agli orga-

Over the last twenty years, the Italian
Cooperation has finalized more than 200
projects in urban areas, for a total amount
of approximately one billion euro. All this
has been possible thanks to funding to

1

World Bank Data

2

UN-Habitat State of the World’s Cities 2012/2013 – Prosperity of Cities
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nismi internazionali, co-finanziamenti alle
ONG ed, in alcuni casi, utilizzando strumenti
finanziari innovativi quali la conversione del
debito.
L’approccio che ha caratterizzato le modalità di implementazione di buona parte
dei progetti e dei programmi in ambito urbano si è basato sul processo partecipativo. Lo sviluppo urbano è un esercizio che
richiede flessibilità ed un costante aggiustamento, verifica e coordinamento – a livello spaziale – delle politiche settoriali e la
pianificazione strategica è l’unico strumento
che, partendo dalla messa a punto di un
meccanismo partecipativo, consente di rendere più inclusivi, dinamici e duttili i piani di
sviluppo urbano.
Questo approccio, che non esclude l’utilizzo, in parallelo, anche di strumenti più tradizionali come la pianificazione urbana, ha
comportato un grande impegno in termini
di risorse umane e finanziarie per il miglioramento della Governance sia a livello centrale che locale. Tale obiettivo è stato perseguito grazie ad un’intensa attività di
assistenza tecnica, diretta ai governi locali
e centrali dei Paesi a medio e basso reddito,
finalizzata ad una gestione più efficiente,
partecipativa e sostenibile delle risorse interne del Paese partner.
L’analisi delle iniziative oggetto della presente pubblicazione è stata ricondotta a otto
principali macro settori che sono Idrico, Infrastrutturale, Sociale-povertà e Salute,
Patrimonio Culturale, Agricoltura urbana,
Rifiuti, Governance, Migrazione.
Dall’analisi delle diverse iniziative, realizzate e in corso, emerge che la Cooperazione italiana ha molto investito nell’attuazione di programmi idrici, costruendo
impianti e reti per l’acqua potabile (ad esem-

8

international organizations, co-funding NGOs
projects and, in some cases, using innovative
financial instruments such as debt swap.
The implementation of most of the
projects and programs in urban areas was
based on a participatory process
approach. Urban development requires
flexibility and a constant adjustment;
verification and coordination of sectoral
policies and strategic planning is the only
tool that, starting from the development of
a participatory mechanism, leads to more
inclusive, dynamic and adaptable urban
development plans.
This approach, which does not exclude
the use of more traditional instruments such
as urban planning, requires a great effort in
terms of human and financial resources to
improve governance at local and central
level. This objective was pursued through
intensive technical assistance granted to
local and central governments of medium
and low income countries, and aimed at
more efficient, participatory and sustainable
management of resources.
The analysis of the initiatives included in
this publication is grouped into eight major
macro sectors: Water, Infrastructure,
Social–Poverty and Health, Cultural
Heritage, Urban Agriculture, Waste,
Governance, Migration.
From the analysis of the various
initiatives, both finalized and underway, it
appears that the Italian Cooperation has
heavily invested in water programs, building
supply networks for drinking water (as in the
case of the Kenyan debt swap) and
systems for water collection and
wastewater treatment (for example in
Vietnam and Lebanon). Since the late 90s
many financial resources have been
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pio in Kenya con l’iniziativa connessa alla
riconversione del debito), sistemi di raccolta
e trattamento delle acque reflue (quali i programmi in Vietnam ed in Libano). A partire
dalla fine degli anni ‘90, inoltre, molte risorse
finanziarie sono state investite in programmi
di up-grading urbano soprattutto in America
Latina, dove grazie ad un innovativo contesto politico e normativo è stato possibile intervenire nelle aree informali delle grandi
città latino-americane.
Il macro-settore nel quale è stato realizzato il numero più elevato di progetti, sebbene non sia il primo in termini di ammontare
di risorse investite, è quello della lotta alla
povertà, con particolare riferimento a quella
urbana. Esso, in considerazione della sua
multidimensionalità, copre sia gli aspetti sociali sia sanitari (settore sociale-povertàsalute).
La Cooperazione italiana, nonostante gli
investimenti siano stati relativamente più
modesti (oltre 56 milioni di euro per 25 progetti), ha assunto un ruolo importante nella
salvaguardia, valorizzazione e gestione del
Patrimonio Culturale. I progetti realizzati con
le principali Università italiane e con le più
prestigiose scuole di restauro (IsCR e Opificio delle Pietre dure) sono considerati, in
ambito internazionale, delle “best practices”
e gli approcci utilizzati sono stati, in alcuni
casi, adottati anche da alcune Organizzazioni Internazionali, come per il programma
CHUD (Cultural Heritage and Urban Development), realizzato in Libano dalla Cooperazione italiana insieme alla World Bank.

directed to urban up-grading programs,
especially in the informal areas of large
Latin America cities, where the Italian
Cooperation has intervened thanks to an
innovative
political
and
regulatory
framework.
The majority of projects analyzed
belongs to the macro sector of “fight against
poverty”, with particular reference to urban
poverty; although it is not the first sector in
terms of financial resources. In view of its
multidimensional nature, this sector covers
both social and sanitary aspects (SocialPoverty and Health).
Despite relatively modest investments
(over 56 million euro for 25 projects), the
Italian Cooperation plays an important role
in the protection, enhancement and
management of cultural heritage. Projects
realized with Italian universities and with the
most prestigious schools of restoration
(Istituto Superiore per la Conservazione ed
il Restauro, IsCR, and Opificio delle Pietre
Dure) are internationally known as best
practices. In some cases, methodologies
and approaches used in these programs
have also been adopted by some
international organizations, such as in the
case of the Cultural Heritage and Urban
Development initiative (CHUD), realized in
Lebanon in collaboration with the World
Bank.

9

LA COOPERAZIONE ITALIANA IN AMBITO URBANO DAL 1996 AL 2015

10

2. PREMESSE

2. INTRODUCTION

La Conferenza Habitat II, svoltasi a Istanbul nel 1996, ha consentito a UN-Habitat di
condividere con i Governi centrali e locali,
con gli Istituti di Ricerca e le Università e con
tutti gli attori che agivano in ambito urbano, i
principi fondamentali dell’Habitat Agenda cui
ispirarsi per la gestione delle città, anche in
considerazione del rapido processo di inurbamento in atto soprattutto in gran parte dei
Paesi partner: 1. Adequate Shelter for All e
2. Sustainable Urban Development.

The Habitat II Conference, held in
Istanbul in 1996, has enabled UN-Habitat to
share with central and local governments,
research institutes, universities, and all
subjects who operates in urban areas, the
basic principles of the Habitat Agenda (1
Adequate Shelter for All and 2 Sustainable
Urban Development) that serve as a
guidance for the management of cities, also
in view of the rapid urbanization taking
place especially in most of the partner
countries.

Nel 1996 l’Habitat Agenda aveva come
priorità la salvaguardia della vita delle popolazioni più povere. L’azione politica suggerita dalla stessa Agenda mirava a promuovere modalità di sviluppo urbano
sostenibile. Ciò ha comportato un forte impegno da parte delle istituzioni, soprattutto
locali, ad assicurare che la piena partecipazione di uomini e donne alle scelte di carattere politico, economico e sociale, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo,
andasse di pari passo con la presa di coscienza dell’importanza della tutela dell’ambiente nella sua accezione più vasta.

In 1996, the Habitat Agenda had the
protection of life of the poorest populations as
a priority. Political action suggested by the
Agenda aimed to promote sustainable ways
of urban development, which resulted in a
strong commitment on the part of the
institutions, especially local ones, to ensure
that the full participation of women and men
in political economic and social decision,
especially in developing countries, went hand
in hand with a growing awareness of the
importance of environment protection in its
broadest sense.

In tale ottica, tutti i Paesi e le relative
Istituzioni che hanno condiviso la Dichiarazione finale, si sono impegnati a sostenere
modelli di produzione, consumo, trasporto
e crescita degli insediamenti compatibili
con le capacità di assorbimento degli ecosistemi naturali e dell’impegno di preservare
lo spazio urbano per le future generazioni.

Following this common vision, all countries
and their institutions who have undersigned
the Final Declaration, pledged to support
models of production, consumption,
transportation and growth of settlements
compatible with the absorption capacity of
natural ecosystems and the obligation to
preserve urban space for future generations.

Il negoziato sull’Agenda Habitat II aveva,
nel 1996, anticipato quanto poi acquisito a
New York nel 2000: i principi lanciati ad
Istanbul furono poi sanciti nel Goal 7 dei
Millennium Development Goals: “assicurare
un ambiente sostenibile”.

In 1996 the negotiations on Habitat II
Agenda anticipated what was acquired in
New York in 2000: the principles ratified in
Istanbul were later enshrined in Millennium
Development Goal number 7: “Ensure
environmental sustainability.

THE ITALIAN COOPERATION IN URBAN AREAS FROM 1996 TO 2015

3. DA MDGS A SDGS: L’AGENDA
GLOBALE PER LO SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE

3. FROM MDGS TO SDGS: THE GLOBAL
AGENDA FOR SUSTAINABLE URBAN

Attraverso l’Obiettivo 7 “Assicurare un
ambiente sostenibile” dei Millennium Development Goals (MDGs), la comunità internazionale aveva inteso proporre una nuova
visione dello sviluppo urbano sostenibile
strettamente interconnessa a tutti gli altri
sette Obiettivi del Millennio: la sostenibilità
ambientale in ambito urbano implicava che
gli abitanti delle città potessero godere di
cibo, acqua potabile, istruzione e un ambiente salubre e sicuro. In seguito, è emerso
che ciò non sarebbe stato sufficiente ad assicurare la sostenibilità. Con l’Agenda 2030,
la comunità internazionale prova ad affrontare il fenomeno dell’urbanizzazione in maniera più articolata e approfondita.

With the Millennium Development Goal
number
7
“Ensure
environmental
sustainability”, the international community
aimed to promote a new vision of
sustainable urban development, closely
linked to the other seven MDGs: urban
environmental sustainability implied that city
dwellers could enjoy food, clean water,
education and a safe and healthy
environment. Later on, it became apparent
that this would not be sufficient to ensure
sustainability. With the adoption of 2030
Agenda, the international community tries
to deal with the phenomenon of
urbanization in a more detailed and
elaborated way.

L’Agenda – oltre a sottolineare la necessità di impegnarsi affinché le popolazioni povere, del Nord come del Sud del mondo,
possano godere di “adequate, safe, affordable housing” – attira l’attenzione, nei 10 target
del nuovo Obiettivo 11, anche sui servizi di
base (acqua, elettricità), sui sistemi di trasporto pubblico che devono essere economici ed accessibili e su di un’urbanizzazione
che deve basarsi su modelli partecipativi ed
inclusivi. L’Agenda 2030 sottolinea l’importanza di tutelare i Centri storici, di proteggere
la vita delle persone riducendo i rischi dovuti
alle calamità naturali, ma soprattutto guarda,
finalmente, alla città come ad un luogo accessibile a tutti (donne, bambini, anziani e
disabili).

Besides stressing the need to ensure
that the poor, in the North and South of the
world, have “adequate, safe and affordable
housing”, through the 10 targets of the new
Objective 11, the Agenda draws attention
also on basic services (such as water and
electricity), on cheap and accessible public
transport systems and on an urbanization
based on participatory and inclusive
models.

DEVELOPMENT

The Agenda 2030 underlines the
importance of protecting historical city
centres and people’s lives by reducing the
risks from natural disasters. Moreover, it
envisions the city as a place accessible to
all – women, children, elderly and disabled
people.

11
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A slum in India, WIKIPEDIA CC BY 2.0 Uploaded by Arria Belli.

OBIETTIVO 11. RENDERE

LE CITTÀ E GLI IN-

SEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI, SICURI, DURA-

MAKE

CITIES AND HUMAN SETTLEMENTS

INCLUSIVE, SAFE, RESILIENT AND SUSTAINABLE

TURI E SOSTENIBILI

11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e riqualificare i
quartieri poveri.
11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro,
conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni
di coloro che sono più vulnerabili, donne,
bambini, persone con invalidità e anziani.
11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi
un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile.

12

11.1 By 2030, ensure access for all to
adequate, safe and affordable housing
and basic services and upgrade slums.
11.2 By 2030, provide access to safe,
affordable, accessible and sustainable
transport systems for all, improving road
safety, notably by expanding public
transport, with special attention to the
needs of those in vulnerable situations,
women, children, persons with disabilities
and older persons.
11.3 By 2030, enhance inclusive and
sustainable urbanization and capacity for
participatory, integrated and sustainable
human
settlement
planning
and
management in all countries..

THE ITALIAN COOPERATION IN URBAN AREAS FROM 1996 TO 2015

11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere
e salvaguardare il patrimonio culturale e
naturale del mondo.

11.4 Strengthen efforts to protect and
safeguard the world’s cultural and natural
heritage.

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di
persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate
all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili.

11.5 By 2030, significantly reduce the
number of deaths and the number of
people affected and substantially
decrease the direct economic losses
relative to global gross domestic product
caused by disasters, including waterrelated disasters, with a focus on
protecting the poor and people in
vulnerable situations.

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città,
prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani
e di altri rifiuti.

11.6 By 2030, reduce the adverse per
capita environmental impact of cities,
including by paying special attention to air
quality and municipal and other waste
management.

11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per
donne, bambini, anziani e disabili.

11.7 By 2030, provide universal access
to safe, inclusive and accessible, green
and public spaces, in particular for
women and children, older persons and
persons with disabilities.

11.a Supportare i positivi legami economici,
sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale.
11.b Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti
umani che adottano e attuano politiche
integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e
all’adattamento ai cambiamenti climatici,
alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del
rischio di disastri su tutti i livelli, in linea
con il Quadro di Sendai per la Riduzione
del Rischio di Disastri 2015-2030.
11.c Supportare i paesi meno sviluppati,
anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire edifici sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali.

11.a Support positive economic, social
and environmental links between urban,
peri-urban
and
rural
areas
by
strengthening national and regional
development planning.
11.b By 2020, substantially increase
the number of cities and human
settlements adopting and implementing
integrated policies and plans towards
inclusion, resource efficiency, mitigation
and adaptation to climate change,
resilience to disasters, and develop and
implement, in line with the Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030,
holistic
disaster
risk
management at all levels.
11.c
Support
least
developed
countries, including through financial and
technical
assistance,
in
building
sustainable and resilient buildings utilizing
local materials.
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Ciò premesso, il Rapporto delle Nazioni
Unite sullo Sviluppo Umano del 20143 “Sostenere il progresso umano: ridurre le vulnerabilità e accrescere la propria capacità
di ripresa”, nell’analizzare in che misura gli
Obiettivi del Millennio siano stati raggiunti,
conferma che la strada da percorrere è ancora lunga:
;tra il 1990 ed il 2000, sono stati perduti
8,3 milioni di ettari di foreste sia a causa
di calamità naturali sia per il fenomeno
dell’urbanizzazione, mentre a partire dal
2000, le perdite si sono ridotte al 5,2 milioni di ettari annui.

Examining what has been achieved with
the MDGs, the United Nations Human
Development Report of 20143 “Sustaining
Human Progress: Reducing Vulnerabilities
and Building Resilience” confirms that the
road ahead is still long:
;between 1990 and 2000, 8.3 million
hectares of forests have been lost due
to natural disasters and urbanization,
while as of 2000, losses were reduced
to 5.2 million hectares per year;
;the emission of greenhouse gases continues its upward trend reaching – in
2014 – 50 percent of global CO2 emis-

;l’emissione di gas serra continua il suo
trend in crescita raggiungendo nel 2014,
il 50 per cento di emissioni globali di CO2
rispetto al 1990.
;a partire dal 1990, 2,3 miliardi di persone
hanno, finalmente, avuto accesso all’acqua potabile, anche se ancora 748 milioni
di persone ne sono privi.
;tra il 1990 ed il 2012, 2 miliardi di persone
hanno avuto accesso a un sistema idricofognario adeguato, anche se 1 miliardo
di persone ancora non è collegato ad
una rete fognaria.
;1/3 della popolazione dei Paesi in via di
sviluppo, nel 2015, vive ancora negli
slums.

3 Human Development, Report 2014. UNDP.
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sions compared to 1990;
;Since 1990, 2.3 billion people have had
access to safe drinking water, though still
748 million people do not have it at all;
;Between 1990 and 2012, 2 billion people
had access to adequate sanitation, even
if 1 billion people are still not connected
to a sewerage system;
;In 2015, 1/3 of the population in developing countries still lives in slums.
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4. CONTESTO ATTUALE E PROSPETTIVE:
LA CRESCITA URBANA

4. CURRENT CONTEXT AND
PERSPECTIVES: THE URBAN GROWTH

Ad oggi, oltre 3,8 miliardi di persone risiedono nelle città, il 53,5 per cento della
popolazione mondiale4; 828 milioni di persone vivono in insediamenti informali, i cosiddetti slums5.

To date, more than 3.8 billion people live
in cities, counting for 53.5 percent of the
world population4; and 828 million people
live in informal settlements, the so-called
slums5 .

In mancanza di interventi a supporto di
queste aree urbane povere, la quota della
popolazione urbana che risiederà negli
slums è destinata ad aumentare anche rispetto ai livelli già molto elevati raggiunti
attualmente (il 33 per cento su scala globale
con un picco del 62 per cento in Africa Subsahariana6). La maggior parte degli abitanti
degli slums sono emarginati, godendo di
quei diritti essenziali garantiti a chi possiede
una cittadinanza a pieno titolo: voto, alloggio

In the absence of interventions in support
of these poor urban areas, the share of the
urban population living in the slums is likely
to increase by comparison with the already
very high levels currently achieved (33
percent on a global scale with a peak of 62
percent in Sub-Saharan Africa6). Most slum
dwellers are marginalized, not enjoying the
essential rights that are guaranteed to
people who holds a full citizenship: voting,
safe housing, security and rule of law, basic

Nairobi: WIKIPEDIA CC BY 2.0 Uploaded by Flickr upload bot.

4

World Bank Data.

5

UN-Habitat State of the World’s Cities 2012/2013 – Prosperity of Cities
Ibidem

6
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sicuro, sicurezza e stato di diritto, istruzione
di base, servizi sanitari e trasporti adeguati,
reddito equo, accesso alle attività economiche ed al credito.
Nel 2005 le Nazioni Unite hanno istituito
una Task Force che aveva come obiettivo il
miglioramento delle condizioni di vita degli
abitanti degli slums, investendo alcuni
esperti mondiali del compito di identificare
adeguate strategie per far fronte ad una
delle più importanti sfide del nostro tempo.
Gli esperti hanno ritenuto che tale sfida
avrebbe potuto essere affrontata con qualche margine di successo solo se le autorità
locali, insieme ai governi nazionali avessero
collaborato con le popolazioni povere delle
città e si fossero serviti, per le proprie strategie di sviluppo, di approcci partecipativi
ed inclusivi. Indicazioni operative furono già
proposte con l’Agenda 21 e l’Agenda Habitat del 1996, tuttavia, le aspettative maturate
a Rio, Copenaghen, Cairo, Istanbul, Addis

Buenos Aires: WIKIPEDIA GFDL Uploaded by0ta.
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education adequate, health services and
transport, fair income, access to economic
activities and credit.
In 2005 the United Nations set up a Task
Force which had as its objective the
improvement of the living conditions of the
slums’ inhabitants, appointing world experts
to identify appropriate strategies to cope with
one of the most important challenges of our
time. The experts believed that this challenge
could have been addressed with some
margin of success only if the local authorities
and the national governments had worked
with the poor of the cities adopting
participatory and inclusive approaches in
their development strategies. Operational
guidelines were already proposed with
Agenda 21 and the Habitat Agenda of 1996,
however, the expectations grown in Rio,
Copenhagen, Cairo, Istanbul, Addis Ababa
and New York have not been fully met. Even
if the expected response – more aid, more
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Abeba, New York, nei fatti, non sono state
pienamente raggiunte. Se da un lato il tipo
di risposta prevista – più aiuti, più riconoscimento, più programmi internazionali, più
visibilità - non si è ancora concretizzato, è
pur vero che dall’altro, un numero sempre
maggiore di cittadini si sta impegnando e
sta sensibilizzando i governi centrali e locali
ad intraprendere azioni in risposta ai bisogni
di tutta la popolazione urbana, nessuno
escluso. Questo senso della condivisione
e della collaborazione è l’essenza dello sviluppo sostenibile, che non dipende dalle
scelte altalenanti dei donatori o dai mutamenti nelle politiche e nei flussi finanziari,
ma dal porre i poveri urbani al centro dei
processi di elaborazione delle politiche e
degli investimenti.
Il ruolo delle autorità locali e centrali, in
questa sfida, è fondamentale. Esse devono,
soprattutto nei Paesi partner, farsi carico
dei problemi che affliggono le popolazioni
più povere, adottando un approccio intersettoriale e partecipativo/inclusivo: la pianificazione strategica.
L’adozione del nuovo approccio comporta un cambio di prospettiva; lo sviluppo
urbano è un esercizio flessibile che richiede
un costante processo di adeguamento, di
verifica e di coordinamento, a livello spaziale, di quelle politiche settoriali (lavoro,
educazione, accesso ai servizi, sanità etc.)
che, approvate a livello centrale, vengono
applicate a livello locale.
Il processo partecipativo e la creazione
di partenariati pubblico-privati sono entrambi strumenti importanti per sviluppare
nuove forme di partecipazione.
Il successo di tale approccio è strettamente legato al contesto politico: è evidente
che la precondizione, affinché il meccani-

recognition, more international programs,
more visibility – has not yet put into effect, it
is true that an increasing number of citizens
is committed to raising awareness among
central and local governments about taking
actions to address the needs of the entire
urban population, without exception. This
sense of sharing and collaboration is the true
essence of sustainable development, which
does not depend on fluctuating choices of
donors or changes in policies and financial
flows, but stems from putting the urban poor
at the core of policy-making processes and
investments.
In this challenge, the role of local and
central authorities is critical. Especially in
partner countries, they have to take charge
of the problems affecting the poorest
populations adopting a cross-sectoral,
participatory and inclusive approach: the
strategic planning.
The adoption of this new approach
involves a change of perspective; urban
development is a flexible exercise that
requires a constant process of adaptation,
verification and coordination, at special level,
of those sectoral policies (employment,
education, access to services, healthcare,
etc.) that approved at central level are locally
applied.
The participatory process and the
creation of public-private partnerships are
important tools to develop new forms of
participation.
The success of this approach is closely
linked to the political context: it is clear that
the precondition for the mechanism to work
and the strategic planning to be effective
and sustainable lies in the ability of local
governments to acquire human and
financial resources and to have a
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smo possa funzionare e la pianificazione
strategica sia efficace e sostenibile, risiede
nelle capacità dei governi locali di dotarsi
di risorse - umane e finanziarie - e di poter
contare su un sistema di gestione, dotato
della necessaria autonomia decisionale e
finanziaria a livello locale.
Il partenariato pubblico-privato, nonostante una tendenza a una minor attenzione
ai meccanismi di inclusione sociale e alla
sostenibilità dell’opera infrastrutturale, rappresenta, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove le risorse finanziarie sono
scarse, una differente modalità di intervento,
spesso indispensabile, allorquando le Municipalità si trovano a dover affrontare la realizzazione di infrastrutture particolarmente
costose ma necessarie a migliorare la qualità
di vita dei cittadini.

Kenya - Riqualificazione urbana nella baraccopoli di Korogocho, UTL Nairobi.
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management system with the necessary
financial and decision-making autonomy at
the local level.
Despite its trend towards a less attention
to social inclusion mechanisms and
infrastructure sustainability, the public-private
partnership is a different but indispensable
tool for those municipalities that have to
realize particularly costly infrastructures to
improve their citizens’ quality of life,
especially in developing countries where
financial resources are scarce.
Applying the concept of sustainable
development to urban management has
helped to stimulate the rediscovery and
revival of urban planning. Urban planning
had to look for new ways to take into account
the impact that the choices of experts and

Kenya - Urban redevelopment in the slums of Korogocho,
Italian Agency for Development Cooperation, Office of
Nairobi.
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L’applicazione del concetto di sviluppo
sostenibile alla gestione urbana ha contribuito a stimolare la riscoperta e la rinascita
della pianificazione urbana. La pianificazione urbana ha dovuto cercare nuove
strade, che tengano conto dell’impatto che
le scelte degli esperti e degli amministratori
determinano sull’ambiente, sugli aspetti sociali e sullo sviluppo economico. La messa
in atto di un’Agenda urbana sostenibile
comporta l’utilizzo di meccanismi gestionali
complessi. Occorre, di volta in volta, conciliare, ove possibile, due esigenze differenti
ed, in qualche misura, anche contraddittorie,
legate alle cosiddette Green Agenda (ambiente naturale) e Brown Agenda (ambiente
antropico). Le conquiste in termini di qualità
di vita acquisite dalle attuali generazioni
hanno comportato un costo in termini ambientali, che rischia di produrre effetti negativi sulle future generazioni.
“Cities without slums” è uno dei principali
obiettivi che le Nazioni Unite si sono attribuite fino al 2015. Il raggiungimento di questo goal ha richiesto approcci innovativi che
hanno comportato l’up-grading di molti
slums. Anche se non è stata sempre raggiunta la piena sostenibilità nei programmi
e progetti implementati dalla comunità dei
donatori, si è cercato, tuttavia, di stabilire
un rapporto il più possibile bilanciato tra la
Green Agenda e la Brown Agenda. La sfida
è molto difficile se si pensa che in molte
città dei Paesi in via di Sviluppo il numero
degli abitanti degli slums è di molto superiore a quello delle persone che vivono nella
città formale.
L’aumento degli abitanti degli slums è legato a diversi fattori: il fenomeno migratorio
dalla campagna verso la città, l’aumento
della povertà urbana, l’incapacità dei poveri
urbanizzati di avere accesso alla terra, in-

administrators have on the environment and
the social and economic aspects of
development. The implementation of a
sustainable urban Agenda involves the use
of complex management mechanisms. It is
important to reconcile, whenever possible,
different, even contradictory, needs, linked to
the so-called Green Agenda (natural
environment) and Brown Agenda (human
environment). Due to the recent improvements
in life quality achieved by our generations, the
environment has paid a high cost, which is
likely to have adverse effects on future
generations.
“Cities without slums” was one of the
main goals of the United Nations up to
2015. Achieving this goal has required
innovative approaches that resulted in the
up-grading of many slums. Although full
sustainability in programs and projects was
not always reached, the international
community of donors has tried to establish
a relationship as balanced as possible
between the Green and Brown Agenda.
The challenge is very difficult if we consider
that in many cities of the developing
countries the number of slum dwellers is
much higher than the one of the people
living in the formal cities.
The increase of slums inhabitants is
linked to several factors: migrations from
the countryside to the cities, increasing
urban poverty, inability of the urbanized
poor to have access to land, inadequate
investments in social housing, and poor
maintenance of the housing stock.
On the other hand, the city is the place
where inequalities, frustration, marginalization
and social exclusion emerge more strongly.
In urbanized areas, even more than in rural
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vestimenti insufficienti nell’edilizia sociale,
la scarsa manutenzione dello stock abitativo.
D’altra parte la città è il luogo dove si manifestano in modo più forte le diseguaglianze
e l’esclusione sociale, intese come frustrazione e marginalità. Nelle aree urbanizzate,
ancor più che in quelle rurali e pastorali,
emerge in modo particolarmente visibile lo
squilibrio causato da processi di crescita economica non inclusiva.
In questo caso il richiamo alla sostenibilità è da intendersi non solo sul piano ambientale ma anche sociale. È infatti evidente
che macroscopici squilibri nell’accesso alle
risorse e alle opportunità in uno stesso ambito territoriale tendono a tradursi in fattori
di grave instabilità.
L’approccio attualmente adottato dalle
Nazioni Unite e dai principali donatori persegue due differenti strategie: con la prima,
la cooperazione interviene sull’up-grading
degli slums esistenti, mentre con la seconda, i progetti mirano a sostenere l’adozione di politiche urbane e abitative che impediscono la creazione e lo sviluppo di
nuovi slums.
In ogni caso, qualunque sia la strategia
messa in atto, il processo partecipativo resta
il solo metodo che consente alle comunità
che vivono negli slums di prosperare e coltivare il senso di dignità, grazie al miglioramento del contesto urbano nel quale vivono
e alla creazione di un ambiente più salubre,
sicuro, dignitoso ed attraente.
Il miglioramento della Governance è fondamentale per la realizzazione degli obiettivi
di sviluppo sostenibile, sebbene ciò non sia
facilmente traducibile in meccanismi operativi “passe par tout” allorquando, erroneamente, si tenta di proporre dei veri e propri
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and pastoral ones, imbalances caused by
non-inclusive economic growth are
particularly visible.
In this case, the reference to sustainability
is to be understood not only in environmental
terms but also in social terms. It is clear that
macroscopic imbalance in access to
resources and opportunities in the same
geographical area tends to result in serious
instability.
The approach currently adopted by the
United Nations and major donors aims to
two different strategies: up-grading existing
slums and sustaining the adoption of urban
and housing policies which prevent the
creation and development of new slums.
In any case, whatever the strategy
implemented, the participatory process is the
only way for the communities who live in the
slums to flourish and cultivate a sense of
dignity, thanks to the improvement of the
urban environment in which they live and to
the creation of a healthier, safe, dignified and
attractive environment.
Governance improvement is essential for
achieving sustainable development, although
this cannot easily be translated into “passe
par tout” operational mechanisms when,
mistakenly, we try to draft some intervention
models. Countries with low and middleincome prefer receiving technical assistance
to share participatory and sustainable
management models that take into account
their limited financial and human resources.
Partner countries share a wide consensus
on urban governance after the second UN
Conference on Human Settlements (Habitat
II), whose Agenda defines the essential
components of good urban governance, the
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modelli d’intervento. I Paesi a basso e medio reddito preferiscono, in ultima analisi,
ricevere forme di assistenza tecnica grazie
alla quale condividere modelli di gestione
partecipativi e sostenibili, che tengano in
debito conto le loro scarse risorse finanziarie ed umane.
In materia di Governance urbana, si è allargato il consenso tra i Paesi partner dopo
la seconda Conferenza delle Nazioni Unite
sugli Insediamenti Umani (Habitat II), la cui
Agenda definisce le componenti essenziali
del buon governo urbano, i principi di equità,
efficienza, trasparenza e responsabilità.
La Task Force delle Nazioni Unite, ha
successivamente sottolineato come tali
principi non sono sufficienti ma vadano integrati da altri principi sottoscritti dalla comunità Internazionale, quali: la sussidiarietà, l’impegno civico, la cittadinanza, la
sicurezza degli individui e dell’ambiente
nel quale vivono. Tutto ciò ha contribuito a
dare sostanza al concetto di Governance
che si fonda sulla partecipazione attiva di
tutti i cittadini alla vita politica e alle decisioni che li riguardano, affinché siano assicurati a tutti condizioni di vita dignitose.

principles of equity, efficiency, transparency
and responsibilities.
The Task Force of the United Nations
has later pointed out that these principles
are not enough but have to be integrated
with other principles already endorsed by
the international community, such as:
subsidiarity, civic engagement, citizenship,
security of individuals and of the
environment in which they live. All this has
helped to give substance to the concept of
Governance which is based on the active
participation of all citizens in political life
and in the decisions that affect them, so to
ensure decent living conditions to all.
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5. L’IMPEGNO DELLA COOPERAZIONE
ITALIANA IN VISTA DI HABITAT III

5. THE ITALIAN DEVELOPMENT
COOPERATION’S COMMITMENT IN VIEW
OF HABITAT III

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale
ha deciso di elaborare il Rapporto con il
contributo di tutti gli attori che hanno partecipato alla realizzazione di programmi in
ambito urbano: Università, ONG, Centri di
ricerca, professionisti, esperti. Il testo rappresenterà una base di riferimento rivolta
anche al futuro, nella prospettiva della Conferenza delle Nazioni Unite Habitat III.

The
Directorate
General
for
Development Cooperation of the Ministry of
Foreign
Affairs
and
International
Cooperation has drawn up this report in
partnership with all the actors who have
contributed to the implementation of
development programs in urban areas:
Universities, NGOs, Research centres and
other specialists. The report will also serve
as a basis for the future, in view of the
United Nations Conference Habitat III.

Tale analisi si è sviluppata attraverso la
selezione delle iniziative, di importo pari almeno a 500 mila Euro, realizzate dalla Cooperazione italiana dal 1996 ad oggi, riguar-

This analysis has been firstly developed
through a selection of the initiatives, each
with an amount of at least 500,000 Euros,
realized by the Italian Cooperation from
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danti il settore urbano, includendo anche le
tematiche prettamente ambientali e di sviluppo economico.

1996 to date and related to the urban
sector, including also environmental and
economic development issues.

La raccolta e l’elaborazione dei dati è
stata sviluppata in base ai seguenti criteri:

Data have been collected and processed
through the following criteria:

' i settori di intervento
' le aree geografiche e Paesi partner.
Sono stati individuati otto principali macro-settori, essi sono: Idrico, Sviluppo Urbano-Infrastrutturale, Sociale-PovertàSalute, Patrimonio Culturale, Agricoltura
urbana, Rifiuti, Governance, Migrazione.
In analogia con quelle indicate nelle linee
guida 2013-2015, sono state scelti nell’ambito delle aree geografiche alcuni Paesi prioritari per la Cooperazione italiana.

AFRICA SUB-SAHARIANA, dove il perseguimento degli Obiettivi del Millennio ha presentato le sfide più impegnative e le più
nette disomogeneità. L’individuazione dei
Paesi prioritari tiene conto delle linee essenziali della nostra politica nei confronti
del Continente africano e dei settori in cui
la Cooperazione italiana è tradizionalmente
presente e attiva: soprattutto in Kenya ed
in Etiopia, dove sono stati realizzati interventi nei settori delle infrastrutture urbane
e dello slum-up-grading.

MEDITERRANEO, MEDIORIENTE, BALCANI,
nella cui area si è stabilito di continuare a
dedicare un’attenzione del tutto particolare,
puntando al sostegno di processi di crescita economica inclusiva e all’affermazione della God Governance, a livello cen-

' Sectors of intervention
' Geographical
countries

areas

and

partner

Eight main macro-sectors have been
identified: Water, Urban DevelopmentInfrastructure,
Social-Poverty-Health,
Cultural Heritage, Urban Agriculture,
Waste, Governance, Migration.
Similar to those ones stated in the “20132015 Guidelines”, geographical areas have
been identified also in regard with Italian
Cooperation’s priority countries.

SUB-SAHARAN AFRICA, where the
achievement of the Millennium Goals
presented the biggest challenges and the
most consistent discrepancies. The
identification of priority countries takes into
account the Guidelines of our policies
towards the African continent and the
sectors in which the Italian Cooperation has
been traditionally present and active:
especially in Kenya and Ethiopia, where
interventions in the fields of urban
infrastructure and slum up-grading have
been carried out.

THE MEDITERRANEAN, THE MIDDLE EAST
AND THE BALKANS, where a special attention
has been devoted with the aim to support
economic and inclusive growth and to
establish the God Governance, at national
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trale e locale, con particolare riguardo ai
Paesi maggiormente coinvolti nella transizione democratica.

and local levels, with a particular emphasis
on countries mainly involved in the
transition towards the democracy.

AMERICA LATINA, in cui si è cercato di
assicurare il mantenimento degli impegni
assunti dall’Italia, con l’obiettivo di promuovere, anche in quelle regioni, la Governance e la tutela dei diritti, in particolare il
diritto alla salute, attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi
sanitari e alla tutela dell’ambiente, insieme
al diritto alla sicurezza alimentare, anche
in contesti urbani.

LATIN AMERICA, where the preservation of
commitments given by Italy is crucial and is
aimed to promote, also in those regions, the
Governance and the defence of rights, in
particular the right to health by improving
the access to health services and
environmental protection, together with the
right to food security, also in urban
settlements.

Attenzione particolare è stata dedicata, in
Centro-America, alla promozione dello sviluppo locale e della “Rule of Law”, con specifico riferimento ai minori, quale gruppo particolarmente vulnerabile. Mentre i programmi
di investimento si sono avvalsi, essenzialmente, di risorse a credito di aiuto e della
conversione del debito, le risorse a dono
sono state indirizzate soprattutto verso attività di formazione e di assistenza tecnica,
anche in materia di management urbano.

ASIA, dove si conferma l’obiettivo di promuovere la riduzione della povertà urbana
e la stabilizzazione istituzionale, soprattutto
nell’area afghano-pakistana (nell’ambito
della partecipazione italiana all’impegno internazionale a sostegno della stabilizzazione) attraverso programmi di Governance
e di pianificazione urbana.
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In Central America a special attention
has been focused to the promotion of local
development and the “Rule of Law”, with
particular regard to children, as a
significantly vulnerable target. While
investment programs used basically
resources from soft loans and debt swap
programs, grants were mainly directed
towards training activities and technical
assistance, also in the urban management
sector.

ASIA, where it is reaffirmed the aim to
promote urban poverty’s reduction and
institutional stabilization, especially in the
Afghan-Pakistani area (as part of the Italian
participation in international efforts
supporting the stabilization of the country)
through programs of Governance and
urban planning.
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6. LA COOPERAZIONE ITALIANA: CANALI
DI FINANZIAMENTO

6. THE ITALIAN DEVELOPMENT
COOPERATION: THE FINANCING
CHANNELS

Gli strumenti di finanziamento della Cooperazione italiana si dividono in doni e crediti d’aiuto e possono essere indifferentemente utilizzati seguendo vari canali o flussi:

The financing instruments of the Italian
Cooperation are divided into grants and
soft loans and can be mutually used by
following different channels or flows:

Con il canale bilaterale s’intendono tutti
i flussi di interventi (doni e crediti d’aiuto)
provenienti dal Paese donatore a favore di
un Paese partner, con il quale è stata concordata l’iniziativa di sviluppo, la cui esecuzione può essere affidata ad una ONG, ad
un’impresa o realizzata in gestione diretta
dall’Ambasciata d’Italia e gli uffici di cooperazione presso il Paese beneficiario.

The bilateral channel includes
interventions flows (grants and soft loans)
given from a donor country in favour of one
of its partners, with which the development
initiative
has
been
agreed.
The
implementation can be entrusted to an
NGO or to an enterprise, or it can be directly
managed by the Italian Embassy and the
Agency for Technical Cooperation in the
beneficiary country.

Con il canale multilaterale s’intende
tutto il flusso d’interventi realizzati da un Organismo Internazionale che decide, in maniera indipendente, le modalità di utilizzo
del fondo (Trust Fund), al quale possono
contribuire vari donatori con finanziamenti
a dono.

The multilateral channel includes the
entire flow of operations made by an
international organization that decides,
independently, how to use the fund (Trust
Fund), to which various donors can
contribute in turn through grants.

Con il canale multi-bilaterale s’intende il
flusso d’interventi concordati e finanziati a livello bilaterale, affidati ad un’Agenzia specializzata o ad un organismo internazionale.
La cooperazione multi-bilaterale rappresenta
uno strumento operativo tramite cui realizzare un coordinamento tra le attività degli
organismi multilaterali ed i programmi di cooperazione attuati sul canale bilaterale.

The multi-bilateral channel includes
intervention flows agreed and funded
bilaterally, but entrusted to a specialized
agency or an international organization.
The multi-bilateral cooperation is a practical
mechanism
which
can
establish
coordination
between
activities
of
multilateral organizations and cooperation
programs implemented bilaterally.

Accanto al finanziamento a dono, come
suddetto, viene utilizzato anche lo strumento del credito d’aiuto, grazie al quale
il Paese che contrae il debito s’impegna a
restituire il capitale prestato.

Besides grants, as mentioned above,
soft loans are also used: infact the country
that contracts debts must return the loaned
capital.
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7. LA COOPERAZIONE DECENTRATA:

7. DECENTRALIZED COOPERATION:

MODALITÀ OPERATIVE E FINALITÀ

OPERATIONAL METHODS AND GOALS

In Italia, gli Enti locali e territoriali (Comuni, Province e Regioni) hanno accresciuto
la propria proiezione internazionale in virtù
del processo di decentramento che ne ha
notevolmente arricchito le competenze negli
anni Novanta e Duemila. In tale contesto, è
andata affermandosi la Cooperazione Decentrata, volta, essa stessa, a valorizzare,
nei Paesi partner, l’autonomia locale e la Governance del territorio. Essa è definita da
UNDP (United Nations Development Programme) come “un sistema di partenariati
territoriali di sviluppo e solidarietà etica e politica tra comunità locali del Sud e del Nord

In Italy, regional and local authorities
(municipalities, provinces and regions) have
increased their international participation
thanks to the decentralization process that
has greatly enriched their skills in the 1990s
and 2000s. In this context, “Decentralized
Cooperation” has been established with the
aim to foster local autonomy and
governance in partner countries. It is defined
by UNDP (United Nations Development
Programme) as “a system of territorial
partnerships for development and ethical
and political solidarity between local
communities in the South and North of the

Egitto - Parco Urbano nell’Oasi di Siwa Cooperazione Decentrata.

Egypt - Urban park in the Oasis of Siwa - Decentralized
Cooperation.
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del mondo, che hanno lo scopo di far lavorare insieme i propri attori in modo coordinato, sia a livello locale, sia a livello nazionale
e internazionale”.
Le risorse per gli interventi di cooperazione decentrata provengono in primo luogo
dal bilancio delle stesse Regioni, Province e Comuni. Sono frequenti, d’altra
parte, i casi di cofinanziamento delle iniziative con fondi dell’Unione Europea o del
Governo italiano, anche attraverso trust
fund presso organismi multilaterali. Un
esempio nel settore urbano è l’iniziativa per
la creazione di micro-giardini domestici
per la sussistenza alimentare a Dakar (Senegal). L’iniziativa, promossa dal Comune
di Milano anche attraverso le risorse del
fondo fiduciario italiano per la cooperazione
decentrata presso la FAO, è stata in seguito
ampliata per raggiungere anche le capitali
di Gambia, Niger e Burkina Faso..

Egitto: Parco urbano nell’Oasi di Siwa - Cooperazione
Decentrata

world, which are meant to bring together
their actors in a coordinated manner at the
local, national and international level.“
The resources for decentralized
cooperation’s initiatives come primarily from
the budget of regions, provinces and
municipalities. On the other hand, some
projects are co-financed with funds of the
European
Union
or
the
Italian
Government, also through trust fund at
multilateral organizations. To give an
example in the urban sector, it could be
mentioned an initiative aimed to create
micro-gardens for improved food and
nutrition security in Dakar (Senegal). The
initiative, sponsored by the City of Milan,
also through resources of the Italian Trust
Fund for decentralized cooperation at FAO,
was later expanded in the capitals of
Gambia, Niger and Burkina Faso.

Egypt - Urban park in the Oasis of Siwa - Decentralized
Cooperation.
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Elementi fondanti della cooperazione
decentrata sono la parità e la reciprocità
tra le parti coinvolte, da cui emerge un partenariato tra eguali che traggono dal confronto e dallo scambio di esperienze mutuo
beneficio. Il potenziale di tali relazioni di
partenariato si palesa con particolare chiarezza in relazione all’ambito urbano, ove
si presenta la possibilità di instaurare un
dialogo tra amministrazioni locali, sulle
sfide che esse affrontano quotidianamente
nel governo del territorio. In quest’ambito,
le iniziative di cooperazione decentrata
sono state particolarmente numerose.
Come mostrato nel Grafico 7.A., i settori
maggiormente interessati da progetti di carattere decentrato in ambito urbano sono
stati quelli della Governance, dello sviluppo
urbano, delle infrastrutture urbane e del patrimonio culturale.

Grafico 7.A. Suddivisione degli stanziamenti della Cooperazione Decentrata per settori d’intervento.
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Core elements of decentralized
cooperation are equality and reciprocity
between the actors involved. It shows a
partnership between equals that can
mutually benefit from the comparison and
exchange of their experiences. The
potential of such partnerships is particularly
evident in the urban environment, where it
can establish a dialogue between local
authorities on the challenges they face daily
in governing the territory. In this context,
there have been many decentralized
cooperation’s initiatives.
As shown in Chart 7.A., the main sectors
covered by projects promoted by the
decentralized cooperation in urban areas
are those related to the governance, urban
development, urban infrastructure and
cultural heritage.

7.A. Chart of sharing allocation of Decentralised Cooperation for sectors of intervention.
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Tra le iniziative volte a un miglioramento
della Governance urbana e territoriale, si segnala in particolare il progetto “AGATA” promosso dalla Regione Toscana e dalle
aziende di trasporto di Firenze, Napoli e Cagliari in collaborazione con istituzioni locali di
altri Paesi europei (Spagna e Portogallo).
Sono state realizzate Agenzie di multiservizi
per la gestione integrata di servizi flessibili di
mobilità e trasporto nelle zone urbane e provinciali.

Among the initiatives aimed to improve
urban and territorial governance, it could be
noted in particular the “AGATA” project,
promoted by the Region of Tuscany and
some transport companies of Florence,
Naples and Cagliari in collaboration with
local institutions of other European
countries (Spain and Portugal). They have
realized multi-service agencies for the
integrated management of flexible mobility
and transport services in urban and
provincial areas.

Nel settore dello sviluppo urbano e delle
infrastrutture, invece, si menziona l’iniziativa
finanziata dalla Provincia autonoma di
Trento in Mozambico, finalizzata alla pianificazione urbana nelle regione di Cala e la
redazione del Piano distrettuale della città
di Sena.

Then, in the field of urban development
and infrastructure, it could be highlighted an
initiative funded by the Autonomous
Province of Trento in Mozambique aimed
at developing the urban plan in the Region
of Cala and in particular in the city of Sena.

Per il recupero del patrimonio culturale,
una speciale menzione meritano l’iniziativa
della Regione Puglia e della Regione Molise nell’Oasi di Siwa, in Egitto, e quella
della Regione Campania che ha coinvolto
le città di Baia (Napoli, Italia), Marrakech
(Marocco) e Bahariya (Egitto). Si presentano di queste due iniziative le schede di
approfondimento.

For the rehabilitation of cultural heritage,
a special attention must be focused on the
initiative of the Region of Puglia and the
Region of Molise in the Oasis of Siwa, in
Egypt, and that one of the Campania
Region which involved the city of Baia
(Naples, Italy), Marrakech (Morocco) and
Bahariya (Egypt). For an in-depth analysis,
see the following charts.

Sebbene in numero minore, le iniziative
di cooperazione decentrata dedicate alla
gestione e riciclaggio dei rifiuti sono state
sovente di particolare rilievo. La Città di
Torino, ad esempio, ha finanziato iniziative
e stipulato accordi di cooperazione con la
città di Ouagadougou in Burkina Faso, nei
settori della gestione dei rifiuti, la conservazione e lo sviluppo del verde pubblico e
dell’ambiente. In riferimento allo smaltimento dei rifiuti plastici e alla realizzazione
di opere di bonifica, vale citare anche l’iniziativa sostenuta dalla Regione Val d’Aosta in Senegal.

Although fewer in number, also
decentralized
cooperation’s
initiatives
dedicated to waste management and
recycling have been particularly important.
The City of Turin, for example, has funded
initiatives
and
signed
cooperation
agreements with the city of Ouagadougou in
Burkina Faso, in the fields of waste
management, conservation and development
of public green areas and environment. With
regard to the disposal of plastic waste and the
construction of drainage works, it could be
also mentioned the initiative supported by the
Val d’Aosta Region in Senegal.
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Egitto - Parco urbano nell’Oasi di Siwa - Cooperazione
Decentrata.

EGITTO

EGYPT

PROGETTO

PROJECT

PARCO URBANO NELL’OASI DI
SIWA

URBAN PARK IN THE OASIS OF
SIWA

FINANZIAMENTO TOTALE

TOTAL FUNDING

549.934 euro
CANALE

Bilaterale
TIPOLOGIA

Dono
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Egypt - Urban park in the Oasis of Siwa - Decentralized
Cooperation.

549,934 euro
CHANNEL

Bilateral
TYPE

Grant
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ISTITUZIONE IMPLEMENTATRICE

IMPLEMENTING INSTITUTION

Regione PUGLIA

PUGLIA Region

Innova Puglia spa – Politecnico di Bari
ICAR

Innova Puglia spa – Politecnico di Bari
ICAR

Regione MOLISE

MOLISE Region

Presidenza Giunta – Servizio Affari Internazionali

Presidenza Giunta – Servizio Affari
Internazionali

DURATA

1 anno (2011)
PARTNER LOCALE

DURATION

1 year (2011)
LOCAL PARTNER

Marsa Matrouh Governorate – Siwa
Oasis

Marsa Matrouh Governorate – Siwa
Oasis

Supreme Council of Antiquities –
Egyptian Antiquities Information

Supreme Council of Antiquities –
Egyptian Antiquities Information

System – GIS Center

System – GIS Center

MISR University – Cairo

MISR University – Cairo

STATO DEL PROGETTO

Concluso

PROJECT STATUS

Concluded

PROGETTO E OBIETTIVO GENERALE

PROJECT AND MAIN GOAL

Il progetto ha inteso sviluppare metodologie di impiego conservativo dei materiali e delle tecniche di costruzione per
la valorizzazione dei siti archeologici, sperimentandole sugli edifici dell’oasi di Siwa,
in rapido deterioramento. Fine ultimo dell’iniziativa è stato quello di portare a nuova
vita l’intero sistema urbano di Siwa e favorire la riappropriazione del territorio da
parte della popolazione. Sostenibilità ambientale, autosufficienza energetica, adattamento al contesto morfologico sono
state le parole chiave dell’intervento. Il
progetto, indirizzando la sua azione sullo
studio delle tecniche e dei materiale da

The project aimed to develop a
conservative use of materials and
methods of construction techniques for
the promotion of archaeological sites,
experiencing them on the buildings of the
Oasis of Siwa, rapidly deteriorating. The
main goal of this initiative was to
renovate the whole urban system of Siwa
and encourage the re-appropriation of
the territory by the population.
Environmental sustainability, energy selfsufficiency and a morphological
adaptation to the context were the key
aspects of the intervention. In sum, the
project, orienting its action on the study
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costruzione tradizionali, ha permesso ai
nuovi edifici di integrarsi con la parte storica del centro urbano.

of techniques and traditional building
material, has enabled the new buildings
to integrate with the historic part of the
city centre.

RISULTATI

32

Il progetto ha consentito, in particolare,
la riqualificazione del Villaggio fortificato
(Ksar) di Shali e della Moschea di GamaAtik. Nell’area, l’espansione dell’edilizia
moderna aveva condotto al progressivo
abbandono dell’uso del Karsheef, tecnica
costruttiva a terra cruda, caratterizzata
da un elevato contenuto di sale che la
rende fragile in quanto soggetta all’erosione da parte degli agenti atmosferici e
dell’acqua.

RESULTS

Le azioni sono state rivolte, pertanto, a
ricostruire la struttura urbana, che aveva
perso la propria identità architettonica e
paesaggistica, ridando dignità alla tradizione e alla cultura costruttiva locale. Attraverso il contributo del Dipartimento di
Ingegneria civile ed Architettura del Politecnico di Bari, sono state adottate tecniche costruttive innovative con lo scopo di
modernizzare la tradizione edilizia dell’uso
del Karsheef e favorirne l’uso da parte
delle comunità locali.

Therefore, the actions were aimed to
reconstruct the urban structure, which had
lost its architectural identity and
landscape, restoring dignity to the tradition
and local building culture. Through the
contribution of the Department of Civil
Engineering and Architecture of the
Politecnico di Bari, innovative construction
techniques were adopted with the aim to
modernize the use of the building tradition
Karsheef and to encourage its use by local
communities.

I benefici della riqualificazione sono
da ricondurre innanzitutto al miglioramento del tessuto urbano e al recupero
degli edifici esistenti. Il progetto ha avuto,
inoltre, un impatto positivo sullo sviluppo
del turismo e sul suo indotto, creando le
premesse per una strategia di sviluppo
duratura e sostenibile.

The benefits of upgrading are
primarily due to the improvement of the
urban fabric and the restoration of
existing buildings. The project had also a
positive impact on the development of
tourism and related industries, paving the
way for an enduring and sustainable
strategy of development.

The project has promoted the
redevelopment of the fortified village
(Ksar) of Shali and the Mosque of GamaAtik. In the area, the modern building
boom has led to a progressive
abandonment of the use of Karsheef, a
construction technique characterized by
a high content of salt that makes it fragile
because subject to erosion by
weathering and water.
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Egitto: Parco urbano nell’Oasi di Siwa - Cooperazione
Decentrata.

Egypt: Urban park in the Oasis of Siwa - Decentralized
cooperation.

EGITTO E MAROCCO

EGYPT AND MOROCCO

PROGETTO

PROJECT

ARCHEOURB PROMOZIONE DI UN
PARCO ARCHEOLOGICO COME
STRUMENTO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA E TERRITORIALE

ARCHEOURB - PROMOTION OF AN
ARCHAEOLOGICAL PARK AS A TOOL
FOR URBAN AND TERRITORIAL
RENEWAL

FINANZIAMENTO TOTALE

TOTAL FUNDING

522.519,90 euro
CANALE

Bilaterale
TIPOLOGIA

Dono

522,519.90 euro
CHANNEL

Bilateral
TYPE

Grant
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ISTITUZIONE IMPLEMENTATRICE

CAMPANIA

CAMPANIA

Fondazione Internazionale per gli
Studi Superiori di Architettura

Fondazione Internazionale per gli
Studi Superiori di Architettura

Centro studi Magna Grecia della Università Federico II di Napoli

Centro studi Magna Grecia della
Università Federico II di Napoli

LAZIO

LAZIO

UNIMED

UNIMED

DURATA

1 anno (2011)
PARTNER LOCALE

DURATION

1 year (2011)
LOCAL PARTNER

Bahariya Oasis

Bahariya Oasis

Cairo University

Cairo University

Sharij El Beggar - Marrakech

Sharij El Beggar - Marrakech

Université Cadi Ayyad

Université Cadi Ayyad

Campi Flegrei - Baia

Campi Flegrei - Baia

STATO DEL PROGETTO

Concluso
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IMPLEMENTING INSTITUTION

PROJECT STATUS

Concluded

PROGETTO E OBIETTIVO GENERALE

PROJECT AND MAIN GOAL

Archeourb rientra nel progetto integrato DIARCHEO – Valorizzazione del
Patrimonio archeologico come veicolo
del dialogo interculturale nell’ambito del
Programma di sostegno alla Cooperazione Regionale.

Archeourb is part of the integrated
project Diarcheo - Enhancement of the
Archaeological Heritage as a vehicle for
intercultural
dialogue
within
the
Programme aimed to support Regional
Cooperation.

Il progetto ha operato in Marocco e in
Egitto per la valorizzazione del “parco archeologico” come strumento di riqualificazione urbana e territoriale sulla scorta
di una metodologia comune e di azioni
sperimentate in Campania.

The project has been carried out in
Morocco and Egypt for the promotion of
the “archaeological park” as an urban
and land rehabilitation tool on the basis
of a common methodology and actions
experienced in the Region of Campania.

THE ITALIAN COOPERATION IN URBAN AREAS FROM 1996 TO 2015

L’intento è stato quello di superare il
vecchio modello dell’area archeologica
come “isola” calata all’interno di un territorio, per approdare alla dimensione del
“parco archeologico”, il sito si confronta
con la scala urbanistica del territorio in
cui è situato, nella duplice componente
della dimensione insediativa e della biodiversità ambientale.
Nello specifico il progetto ha avuto
come obiettivo lo studio e l’attivazione di
processi di valorizzazione e gestione
delle aree archeologiche urbane, in modo
da favorire non solo il loro restauro come
bene culturale, ma soprattutto il suo utilizzo nell’attualità e l’inserimento nel funzionamento della città contemporanea,
rendendole un centro catalizzatore turistico e culturale.
È stato creato un gruppo di lavoro transnazionale e interdisciplinare, coordinato
dalla Fondazione degli Studi internazionali
di Architettura di Napoli, che ha effettuato
visite tecniche, individuato i siti di interesse, condiviso la metodologia e realizzato tre progetti-pilota in aree archeologiche di Italia, Egitto e Marocco, basati su
un tema comune, l’acqua.

The aim was to overcome the old
model of an archaeological site as an
“island fell on a territory”, and transform it
in an “archaeological park”. In that way,
the site confronts with the urban scale of
the territory in which is located, in both
components: the settlement size and
environmental biodiversity.
More specifically, the project was
aimed to study and implement processes
of exploitation and management of urban
archaeological areas, in order to promote
not only their restoration as a cultural
asset, but especially its use in the
present and its inclusion in contemporary
cities, making it an important tourist and
cultural centre.
It was created a group of transnational
and interdisciplinary work, coordinated
by the Foundation for International
Studies of Architecture in Naples, which
has carried out technical visits, identified
the sites of interest, shared methodology
and carried out three pilot projects in the
archaeological areas of Italy, Egypt and
Morocco, based on a common theme:
water.

RISULTATI

RESULTS

Predisposizione di progetti di valorizzazione di siti specifici, confluiti nella pubblicazione del progetto “ArcheoUrb Archeologia e città”, CLEAn, napoli 2011:

Preparation of projects for the
promotion of specific sites, converged in
the publication of the project “ArcheoUrb
Archaeology and cities” Clean, Napoli
2011:

1. Realizzazione del progetto - pilota
di riqualificazione e valorizzazione del
complesso archeologico delle cosiddette
Terme di Baia.
interventi sull’accessibilità, recuperando la continuità dell’area archeologica

1. Realization of the pilot project on
redevelopment and enhancement of the
archaeological complex of the so-called
Baths of Baia.
interventions

on

accessibility,

35

LA COOPERAZIONE ITALIANA IN AMBITO URBANO DAL 1996 AL 2015

con gli spazi pubblici che si affacciano
sul porto;
?allestimento per finalità teatrali del
cosiddetto “settore della Sosandra”, grazie alla sinergia tra le Istituzioni pubbliche
e gli operatori privati dell’area;
?la “rifunzionalizzazione” del Tempio
di Mercurio ad uso termale, in considerazione del “tema comune” ai tre progetti
legato alla presenza dell’acqua;
?analisi di fattibilità economico – gestionale svolta sul sito italiano al fine di
proporre una modalità di management
dei beni culturali auto-sostenibili, attraverso ipotesi di gestione mista con l’intervento dei privati a supporto del complesso archeologico;
?realizzazione della rappresentazione teatrale “Mediterraneo” il 9 luglio
2010 nel complesso archeologico di Baia
al fine di sperimentare la possibilità di
valorizzare la funzionalità delle aree archeologiche a fini culturali e turistici, “valorizzazione per nuove funzioni”;
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recovering the continuity of the
archaeological area with public spaces
on the harbour;
?preparation for theatrical purposes
of the so-called “settore della Sosandra”,
thanks to the synergy between public
institutions and private operators in the
area;
?the new functions of the Temple of
Mercury used as a health spa, in view of
the “common theme” of water;
?an economic and management
analysis has been carried out on the
Italian site in order to propose a new
management of the self-sustainable
cultural heritages, through a joint
management strategy made up also of
private
funds
supporting
the
archaeological complex;
?realization
of
the
play
“Mediterranean” on July 9th, 2010 in the
archaeological complex of Baia in order
to test the capacity to enhance the
functionality of the archaeological areas
for cultural and tourist purposes.

2. Realizzazione del progetto - pilota
per il giardino di Sharij El Beggar a Marrakech in Marocco (un complesso archeologico abbandonato consistente in
un bacino appartenente al sistema di approvvigionamento dell’acqua risalente al
XI-XII secolo, diventato giardino durante
le dinastie degli Almoravidi e degli Almoadi).

2. Implementation of the pilot project for
the garden of El Sharij Beggar in
Marrakech, in Morocco (an archaeological
complex abandoned, consisting of a basin
belonging to the water supply system
dating back to the XI-XII century, that
became a garden during the dynasties of
the Almoravids and the Almohads).

?Il progetto ha previsto il ripristino del
bacino alla sua funzione originaria e la
realizzazione al suo interno di un giardino
sui ‘temi’ caratteristici del giardino islamico, comprendente edifici finalizzati alla

?The project involved the restoration
of the basin to its original function and
the creation of a garden characterized by
‘’typical themes of the Islamic garden,
including buildings for tourist reception

THE ITALIAN COOPERATION IN URBAN AREAS FROM 1996 TO 2015

Regione Campania, Marocco ed Egitto, Progetto ARCHEO
URB.

Regione Campania, Marocco ed Egitto, Progetto ARCHEO
URB.

ricettività e all’accoglienza turistica nonché
aree di parcheggio. Durante le dinastie
degli Almoravidi e degli Almohadi, alcuni
elementi dei sistemi idraulici di irrigazione
delle città arabo-islamiche sono diventati
veri e propri giardini con funzioni “estetico-pratiche”.

and parking areas. During the dynasties
of the Almoravids and the Almohads,
some elements of the hydraulic irrigation
systems of the Arab-Islamic cities have
become real gardens with practical and
aesthetic aims.

?La recente urbanizzazione mette a
rischio il bacino che potrebbe essere demolito per fare spazio a nuovi insediamenti. Il progetto ha previsto, quindi, di
ripristinare il bacino alla sua funzione originaria, lavorando sui “temi” caratteristici
del giardino islamico, che conterrà anche
alcune strutture edilizie presenti, aree di

?The recent urbanization threatens
the basin that could be demolished to
make space for new settlements.
Therefore, the project aimed to restore
the basin re-establishing its original
function, working on typical themes of
the Islamic garden, which will also
include some building structures, parking
areas and one or more new buildings, in
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parcheggio e uno o più edifici, in forma
di padiglioni, di nuova edificazione, per
ospitare funzioni di ricettività e accoglienza turistica.
3. Realizzazione del progetto - pilota
per il sito di Bahariya in Egitto, un’oasi
nel deserto caratterizzata dalla presenza
di resti di un’ antica fortezza romana.
?Il progetto ipotizza la creazione di un
centro per i visitatori a Bahariya come
“porta” di accesso a tutto il percorso delle
oasi del cosiddetto deserto bianco, prevedendo un sistema di percorsi pedonali
e la rimessa in funzione del sistema antico
dei canali per creare una “mini-oasi”. Il
progetto per l’oasi di “Bahariya” in Egitto
ha svolto le sue attività su un sistema
complesso di “memorie” archeologiche
(per la presenza dei resti di una antica
fortezza romana), paesaggistiche e ambientali. Il progetto del Centro-visitatori da
realizzarsi a Bahariya si è configurato non
come un intervento isolato ma piuttosto
come la “porta” di accesso a tutto il percorso delle oasi del cosiddetto deserto
bianco, enfatizzando anche la centralità
dei resti archeologici all’interno del sito. Il
progetto si è arricchito della previsione di
un sistema di percorsi pedonali tra i quali
un “percorso ecologico” e della riabilitazione del sistema dei canali per creare
“mini-oasi”.
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the form of pavilions, to play an important
role for tourist reception.
3. Realization of the pilot project for
the Bahariya site in Egypt, a desert oasis
characterized by the presence of the
ruins of an ancient Roman fortress.
?The project aimed to create a visitor
centre in Bahariya as a “door” for the
access to the entire path of the so-called
white desert oasis, providing for a
system of pedestrian paths and
restarting of the ancient canal system to
create a “mini-oasis.” The project has
carried out its activities on a complex
system of archaeological “memories” (for
the presence of the remains of an
ancient Roman fort), landscape and
environment. The project is configured
not as an isolated intervention but rather
as the “back door” access to the entire
path of the oases of the so-called white
desert, also emphasizing the centrality of
archaeological remains within the site.
The project was enriched by the
provision of a system of pedestrian paths
including an “ecological path” and the
rehabilitation of the canal system to
create “mini-oasis.”
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8. LA COOPERAZIONE ITALIANA ED I
PROGRAMMI DELLE ONG

8. THE ITALIAN COOPERATION AND
NGOS’ PROGRAMS

Le Organizzazioni non Governative
(ONG), in virtù della propria natura e della
capacità di interagire con la società civile dei
Paesi partner, sono particolarmente aperte
al dialogo e, quindi, in grado di creare meccanismi partecipativi. Questi ultimi sono indispensabili a sviluppare, in ambito urbano,
la “pianificazione strategica”, mezzo utilissimo per rilanciare la crescita economica
delle popolazioni e migliorare l’accesso ai
servizi di base, spezzando le catene dell’esclusione sociale.

Non-Governmental
Organisations
(NGOs), by virtue of its nature and the
capacity to interact with civil society in
partner countries, are particularly open to
dialogue and, thus, able to create
participatory mechanisms. The latter are
crucial to develop, in urban areas, the
“strategic planning”, a very useful tool to
relaunch the economic growth and improve
access to basic services, breaking the
chains of social exclusion.

Le ONG operano attraverso la creazione
di partenariati con istituzioni ed attori della
società civile dei Paesi partner, finalizzate
a determinare l’accesso ai servizi e alle op-

NGOs operate through the establishment
of partnerships with institutions and actors of
civil society in partner countries, with the aim
to improve the access to services and
opportunities. Thus, initiatives of NGOs in

Senegal: recupero rifiuti plastici a Kaolack - ONG L.V.I.A.

Senegal: recycle of plastic waste in Kaolack - L.V.I.A. NGO
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portunità. Sono, pertanto, particolarmente
rilevanti le iniziative delle ONG in ambito
urbano, in special modo in aree densamente popolate, volte a generare cambiamenti in alcuni settori chiave, quali:
 i servizi sanitari;
 le condizioni abitative e le infrastrutture
di base;
 l’accesso all’educazione e la scolarità;
 il rafforzamento dei sistemi di organizzazione comunitaria per l’affermazione
dei diritti;
 le opportunità di impiego e il rafforzamento della professionalità e della leadership.

urban areas, in particular in densely
populated areas, are notably relevant,
especially when they are aimed to change
some of the following key areas:
 health services;
 housing
infrastructure;

conditions

and

 access to education and schools;
 strengthening community organization
systems for rights’ promotion and
protection;
 employment opportunities and the
enhancement of professionals and
leadership.
Below are given some examples of
NGOs’ project in urban areas.

A seguire si riportano alcuni esempi concreti di progetti ONG in ambito urbano.

Progetto ONG ARADA, ONG CISP
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Project of the NGOs “ARADA” and “CISP”.
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RAFFORZAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL’EDUCAZIONE DI BASE
E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SOCIALI DI BAMBINI E RAGAZZI NELLE AREE MARGINALI DI
ADDIS ABEBA

STRENGTHENING OF BASIC
EDUCATION AND IMPROVEMENT
OF SOCIAL CONDITIONS OF
CHILDREN
AND
YOUTH
IN
MARGINAL AREAS OF ADDIS
ABABA

Il progetto è stato realizzato dal 2007
al 2011 dal CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) con il
sostegno della Cooperazione italiana.
Tramite la formazione di operatori scolastici, la costruzione di un centro scolastico polivalente, la ristrutturazione di
strutture educative pre-esistenti, la creazione di circoli ricreativi per ragazze in
aree povere di Addis Abeba, il progetto
ha consentito di raggiungere i seguenti
risultati: 758 bambine e bambini privi di
protezione familiare sono stati collocati
in strutture pre-scolari e 1.618 re-inseriti
nella scuola primaria, 1.023 bambine e
bambini sono stati sostenuti con corsi
di recupero al fine di prevenire l’abbandono scolastico e 892 famiglie povere
sono state aiutate, tramite la formazione
e la facilitazione dell’accesso al credito,
nell’avvio di attività generatrici di reddito.
Il progetto è stato condotto in stretta
collaborazione con ONG locali e le autorità amministrative della città.

The project was carried out from
2007 to 2011 by CISP (International
Committee for the Development of
Peoples) with the support of the Italian
Cooperation. Through school staff
training, the construction of a multipurpose
education
centre,
the
renovation of existing education
facilities and the creation of community
centres for girls in poor areas of Addis
Ababa, the project has achieved the
following results: 758 girls and children
without family protection were placed in
pre-school facilities and 1,618 reinserted in primary schools, 1,023 boys
and girls went on remedial courses in
order to prevent early school leaving
and 892 poor families have been
helped, through training and facilitation
of access to credit, in starting incomegenerating activities. The project was
conducted in close collaboration with
local NGOs and the administrative
authorities of the city.
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RIQUALIFICAZIONE URBANA DI 5
VILLAGGI INFORMALI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI HURUMA – NAIROBI

URBAN RENEWAL OF 5 INFORMAL
VILLAGES IN THE DISTRICT OF
HURUMA - NAIROBI

Il progetto è stato realizzato da COOPI
(Cooperazione Internazionale) e sostenuto dalla cooperazione italiana. Si è realizzato assieme a ONG locali, al Nairobi
City Council e con l’agenzia Habitat.

The project was carried out by COOPI
(International Cooperation) and supported
by the Italian Cooperation. It was
implemented together with local NGOs, the
Nairobi City Council and with the UN
Habitat agency.

Il progetto ha contribuito al rafforzamento delle capacità di autogoverno e
tutela dei propri diritti (accesso alla proprietà della terra, alla casa, al lavoro,
alla salute, all’educazione ed ai servizi
di pubblica utilità) degli abitanti degli
slums. Al tempo stesso il progetto ha
realizzato la riqualificazione dei servizi
essenziali tramite la mobilitazione comunitaria, attività di sensibilizzazione e advocacy e l’adeguamento delle infrastrutture delle abitazioni e dei servizi.

Baraccopoli Nairobi nord, ONG L.V.I.A.
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The project has contributed to
strengthening the capacity of selfgovernment and rights’ protection (access
to land ownership, housing, work, health,
education and public utility services) of the
inhabitants of the slums. At the same time,
it has realized the upgrading of essential
services through community mobilization,
raising awareness and advocacy activities,
and the upgrading of housing and services.

Slums in north Nairobi, NGO “L.V.I.A”.
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PROGETTO PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN
MOZAMBICO
Il progetto, con il contributo della cooperazione italiana, è realizzato da LVIA
(Associazione Internazionale Volontari
Laici) assieme a Associação Nacional
dos Municípios de Moçambique e alla
Direcção Nacional de Gestão Ambiental
- Ministério da Coordenação e Acção
Ambiental. Il progetto si realizza da
giugno 2014 a maggio 2017 in tutte le
11 province del paese e punta a migliorare la Governance del sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani in tutti i 53
Municipi del Mozambico. In concreto le
attività prevedono la riqualificazione dei
centri urbani tramite la formazione delle
istituzioni locali, interscambi con altri
paesi (tra i quali l’Italia) e la mobilitazione
comunitaria. I risultati attesi del progetto
sono:
Le capacità tecniche, amministrative
e manageriali di 53 Municipi nella
Gestione dei Residui Solidi Urbani
(GRSU) sono rafforzate e garantiscono un efficiente utilizzo delle risorse
finanziarie
Le Istituzioni a livello nazionale sono
competenti sulla GRSU e attuano efficacemente le normative previste
Le istituzioni, la popolazione e le imprese sono informati, sensibilizzati e attivati per il miglioramento delle politiche
ambientali ed imprenditoriali legate alla
GRSU ed al riciclaggio.

PROJECT FOR THE STRENGTHENING
OF THE INTEGRATED MANAGEMENT
OF URBAN WASTE IN MOZAMBIQUE
The project, with the support of the
Italian Cooperation, is realized by LVIA
(Solidarity and International organization)
together with Associação Nacional dos
Municipios de Moçambique and the
Direcção Nacional de Gestão Ambiental Ministério da coordenação and Acção
Ambiental. The project is carried out from
June 2014 to May 2017 in all 11 provinces
of the country and aims to improve the
Governance of the management system
of urban solid waste in all 53
municipalities of Mozambique. In
particular, the activities include the
upgrading of urban centres through
training of local institutions, exchanges
with other countries (including Italy) and
community mobilization. The expected
results of the project are:
The technical and administrative capacity and management of 53 municipalities in the Municipal Solid
Residues Management (MSRM) are
strengthened and aim to ensure an
efficient use of financial resources
 The national institutions are competent on MSRM and they implement
effectively the regulations
Institutions,
population
and
businesses are informed, sensitized and
activated for the improvement of
environmental and business policies
related to MSRM and recycling.
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L’ammontare dei finanziamenti destinato
ai principali progetti/programmi ONG - di
importo superiore a 500.000 € - ammontano
a oltre a 67 milioni di euro, ripartiti nelle 4
aree geografiche Africa Sub-Sahariana (24
per cento), America Latina (47 per cento)
Mediterraneo e Medio Oriente (26 per
cento), Asia e Oceania (3 per cento) (Grafici
8.A. e 8.B.).

The allocation of funds for the main
projects or programs realized by NGOs - for
amounts exceeding € 500,000 - amount to
over 67 million Euros, divided into four
geographic regions: Sub-Saharan Africa
(24 percent), Latin America (47 percent)
Mediterranean and Middle East (26
percent), Asia and Oceania (3 percent)
(Charts 8.A and 8.B).

I principali settori di intervento nei quali
sono state realizzate le iniziative promosse
dalle ONG sono: “sociale-povertà-salute”
(52 per cento), “patrimonio culturale” (11
per cento), “idrico” (10 per cento), “agricoltura urbana” (4 per cento), “gestione dei rifiuti” (4 per cento), “Governance” (9 per
cento), “sviluppo urbano–infrastrutture” (10
per cento) (Grafico 8.C.).

The main sectors of intervention of
initiatives promoted by NGOs are: “socialpoverty-health” (52 percent), “cultural
heritage” (11 percent), “water” (10 percent),
“urban agriculture” (4 percent), “waste”
management (4 percent), “Governance” (9
percent), “urban-infrastructure development”
(10 percent) (Chart 8.C).

Grafico 8.A. Progetti ONG: risorse deliberate per area geografica.

8.A Chart - NGOs’ projects: resources approved by region.
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Grafico 8.B. Progetti ONG: risorse deliberate per anno

8.B Chart - NGOs’ projects: resources approved per year.

Grafico 8.C. Progetti ONG : ripartizione percentuale per
ammontare e per settore nel periodo 1996-2015.

8.C Chart – NGOs’ projects: percentage breakdown by
amount and sector between 1996-2015.
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9. LA COOPERAZIONE ITALIANA ED IL
SETTORE URBANO DAL 1996 AL 2016:
ALCUNE BEST PRACTICES

9. THE ITALIAN COOPERATION AND THE
URBAN SECTOR FROM 1996 TO 2016:

Gli interventi della Cooperazione italiana
sono stati realizzati secondo un approccio
di sistema che ha visto la partecipazione, insieme al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI), di numerosi attori fra cui Istituzioni locali, ONG,
Università, Centri di ricerca. Le attività sono
state svolte in collaborazione con Organismi
Internazionali, in special modo quelli appartenenti al sistema Nazioni Unite, e con
l’Unione Europea.

Italian Cooperation’s interventions have
been carried out according to a systematic
approach that was attended, together with
the Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation, by numerous
actors such as local institutions, NGOs,
universities, research centers. The activities
have been realized in collaboration with
international organizations, especially those
of the United Nations, and with the
European Union.

Gli esempi riportati di seguito sono stati
selezionati tra le migliori pratiche che la
Cooperazione italiana ha realizzato negli
ultimi vent’anni in ambito urbano.

The following examples have been
selected from some best practices that the
Italian Cooperation has carried out over the
last twenty years in urban areas.

Per semplificare la comprensione dei contesti in cui si è operato, si è preferito adottare
il criterio della ripartizione geografica, sebbene all’interno delle macro-aree regionali
emergano realtà disomogenee per livello di
sviluppo socio-economico e politico.

To simplify the understanding of the
contexts, it has been adopted the criterion of
geographic distribution. However, within the
macro-regional areas, uneven realities
characterized by different level of socioeconomic and political development emerge
clearly.
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9.1. - L’AFRICA SUBSAHARIANA E LA SUA

9.1 – SUB-SAHARAN AFRICA AND ITS

REALTÀ URBANA

URBAN REALITY

Il Continente africano, negli ultimi decenni, sta vivendo una radicale metamorfosi
nel proprio modello di vita, passando dall’essere una regione prevalentemente agricola, ad una fortemente urbanizzata.
L’Africa è il continente a più rapida urbanizzazione del mondo, con un tasso di crescita
della popolazione urbana del 3,6 per cento
annuo7, il doppio della media mondiale. Allo
stesso tempo, nelle città vive ancora poco
più di un terzo della popolazione africana
(il 36,3 per cento nel 20108): questo significa
che, in questo continente, è ancora possibile un profondo ripensamento dello sviluppo urbano secondo paradigmi più sostenibili. Molto spesso le realtà in crescita

In recent decades the African continent
has been experiencing a radical
transformation in its lifestyle, moving from
being a mainly agricultural region to a
heavily urbanized one. Africa is the
continent in the world with the fastest
urbanization, and, a growth rate of urban
population by 3.6 per cent a year7, twice the
world average. At the same time, only a little
over a third of the African population (36.3
per cent in 20108) lives in the cities: this
means that, on this continent, a profound
rethinking of urban development according
to more sustainable paradigms is still
possible. Very often these growing realities
are actually multiethnic megacities, places

7

The State of African Cities, UN-Habitat 2014.

8

ibidem
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Etiopia: Regione Oromia - Programma Nazionale WASH,
UTL Nairobi.

Ethiopia: Oromia Region - National WASH Programme,
Development cooperation office in Nairobi.

sono megalopoli multietniche, luoghi di
scambi – economici, migratori e culturali –
che trasformano incessantemente sia lo
spazio, sia il tessuto sociale urbano. Gli
slums, in rapida crescita, accolgono ormai
oltre il 62 per cento della popolazione urbana, mentre il confine fra aree metropolitane e zone rurali si fa sempre meno definito9. Questi cambiamenti caotici e
spesso contraddittori pongono problemi inediti di Governance e di gestione dello spazio
e dei beni pubblici.

of economic, migratory and cultural
exchanges that ceaselessly modify space
and society. Slums are growing rapidly and
now accommodate more than 62 percent of
the urban population, while the border
between metropolitan and rural areas is
becoming less and less defined9. These
chaotic and often contradictory changes
pose new problems of governance and
management of space and public goods.

9
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La Cooperazione italiana in Africa subsahariana è stata, tradizionalmente, attiva
nei settori della sanità, dell’educazione,
dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare e della gestione delle acque oltre
che delle infrastrutture, settore quest’ultimo
nel quale gode di indiscussa reputazione
ed apprezzamento da parte dei beneficiari.
Accanto a questi settori ne sono emersi di
nuovi, quali migrazione ed agricoltura urbana, suscettibili di migliorare ulteriormente
l’impatto positivo delle nostre iniziative e le
sinergie con le componenti del Sistema
Paese, interessate a partecipare alla cooperazione allo sviluppo. Negli ultimi anni anche su indicazione dell’OCSE - in un’ottica di migliore utilizzo delle risorse disponibili, la Cooperazione italiana ha intrapreso
un percorso di concentrazione delle proprie
risorse verso un numero limitato di Aree e
Paesi prioritari all’interno delle Macro-Regioni africane, cercando al contempo di
coinvolgere, in particolare per lo sviluppo
dell’Africa, energie e competenze messe in
campo da altri protagonisti del mondo della
Cooperazione e del settore privato. La Cooperazione Italiana ha dunque impostato la
propria azione nei confronti del continente
africano puntando soprattutto sull’approccio
“Whole of the Country” ed in particolare ha
sviluppato programmi con ONG, Regioni,
Comuni e OO.II., come si evince dall’esame
di quelle iniziative che vengono descritte
qui di seguito e che rappresentano, per la
Cooperazione italiana, le migliori pratiche
realizzate in ambito urbano.

The Italian Cooperation in Sub-Saharan
Africa has traditionally been active in the
sectors of health, education, rural
development, food security and water
management as well as in the infrastructure
field, a sector for which our country enjoys
undisputed reputation and appreciation by
the beneficiaries. In the last years the Italian
Development Cooperation has extended its
activities to new areas, such as migration
and urban agriculture, which could further
improve the positive impact of Italian
initiatives and synergies. On the advice of
the OECD and with a view to better use of
available resources, the Italian Cooperation
has recently embarked on a process of
concentration of its resources towards a
limited number of priority areas and
countries within the African macro-regions,
while seeking to involve, in particular for
African development, the energy and
expertise coming from other subjects in the
world of cooperation and the private sector.
The Italian Cooperation approach for the
African continent is the one of “Whole of the
Country” and Italy has developed many
programs in collaboration with NGOs,
regions, municipalities and international
organizations, as is clearly shown by the
initiatives described below, which represent
the Italian Cooperation’s best practices in
urban sector.
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Etiopia : Regione Oromia - Programma nazionale WASH,
UTL Nairobi.

Ethiopia: Oromia Region - National WASH Programme,
Development cooperation office in Nairobi.

AFRICA ORIENTALE

EAST AFRICA

In Etiopia, la Cooperazione italiana ha
finanziato numerosi progetti che avevano
come finalità il miglioramento dell’accesso
all’acqua potabile e ai servizi igienici, uno
dei problemi più urgenti, soprattutto nelle
regioni afflitte dalla siccità.

In Ethiopia, the Italian Cooperation has
funded many projects aimed to improve
access to drinking water and sanitation,
which is one of the most pressing problems
of the area, especially in regions affected by
drought.

Uno dei progetti più interessanti è stato
il programma WaSH (water, sanitation and
hygiene) che ha migliorato l’accesso all’acqua nelle città della regione Oromia, lavorando in collaborazione con l’Ufficio Regionale delle Finanze e dello Sviluppo
Economico. Il programma dell’importo di
circa 6 milioni di euro ha realizzato la costruzione, riabilitazione ed estensione di
schemi idrici e di infrastrutture per l’igiene.

One of the most interesting projects was
the WASH program (water, sanitation and
hygiene) that improved access to water in
the cities of the Oromia region, in
collaboration with the Regional Office of
Finance and Economic Development. The
program – with a funding of about 6 million
euro – has achieved the construction,
rehabilitation and extension of water
systems and hygiene facilities.

Anche in Kenya i programmi della Cooperazione italiana sono concentrati nei settori dell’acqua e, in misura minore, della sa-

In Kenya, the programs of the Italian
Cooperation have been also focused on the
water – and to a lesser extent – on the

50

THE ITALIAN COOPERATION IN URBAN AREAS FROM 1996 TO 2015

nità: il valore complessivo degli interventi
in corso è quantificabile in circa 50 milioni
di euro. Nel settore idrico, la DGCS ha assunto nel 2010 il ruolo di Lead Donor e tutt’ora sono in corso due importanti interventi,
a credito d’aiuto, per la gestione dei progetti
idraulici di Kiambere-Kirandich, del valore
complessivo di 34 milioni di euro.

health sector, with a total investment which
is estimated at around 50 million euros. In
2010 the Italian Cooperation has assumed
the role of Lead Donor in the water sector
with two major soft loan interventions for the
management of hydraulic program of
Kiambere-Kirandich, worth a total of 34
million euro.

Il programma riguarda due progetti relativi a due distinte aree geografiche il distretto
di Baringo, (Nord-Ovest del Kenya) e il Distretto di Kitui (Est del Kenya). Ciascun progetto prevede principalmente, la realizzazione di un’ampia rete di distribuzione idrica
e fognaria, con relativi impianti di trattamento e depurazione acque ed opere accessorie a servizio complessivamente di 1
milione di abitanti.

The program includes two projects in two
distinct geographical areas of the Baringo
District (in the North-West of the country)
and the District of Kitui (Eastern Kenya).
Each project involves mainly the
construction of a large water and sewerage
distribution network, with treatment and
water purification plants and additional works
to guarantee adequate sanitation to a total
of one million inhabitants.

Con le risorse liberate dall’Accordo di
Conversione del debito del 2007 e con il
contributo tecnico-metodologico di UN-Habitat, si stanno realizzando numerosi progetti, ciascuno di importo limitato, ma di
forte impatto in termini di riduzione della povertà e sostegno alle popolazioni locali, tra
i quali il progetto nello slum di Korogocho,
nei pressi di Nairobi.

With the resources coming from the 2007
Debt Swap Agreement and with the
technical and methodological contribution
of UN-Habitat, Italy and Kenya are realizing
numerous projects, each one with a limited
investment but a strong impact in terms of
poverty reduction and support for local
population, including the project in the slum
of Korogocho, near Nairobi.
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Kenya : Riqualificazione nella baraccopoli di Korogocho,
Nairobi, UTL Nairobi.

KENYA

KENYA

TITOLO

TITLE

KIDDP Programma di Conversione
del debito Kenya-Italia

KIDDP Kenya-Italy
program

FINANZIAMENTO TOTALE

TOTAL FUNDING

44.000.000 euro (Fondi presso il Governo del Kenya)

44,000,000 euro (Government of
Kenya)

1.751.270 euro (Fondi a gestione diretta DGCS)

1,751,270 euro (Italian Development
Cooperation)

CANALE

CHANNEL

Bilaterale
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Kenya: Upgrading program in Korogocho slum, Nairobi,
Development cooperation office in Nairobi

Bilateral

Debt

Swap
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ISTITUZIONE IMPLEMENTATRICE

LEAD INSTITUTION

Governo del Kenya (Ministeri, Enti Locali, regionali e Istituzioni Keniote) e Gestione Diretta DGCS

Government of Kenya (Ministries, Local
and regional institutions and parties of
Kenya) and Italian Development
Cooperation

DURATA
10 anni

DURATION
10 years

PARTNER LOCALE
Ministero delle Finanze

LOCAL PARTNER (S)
Ministry of Finance

STATO DEL PROGETTO
In fase di realizzazione

STATUS
Ongoing

PROGETTO E OBIETTIVO GENERALE
L’accordo bilaterale di conversione del
debito Kenya-Italia, firmato nell’ottobre
2006 ed entrato in vigore nel Gennaio
2007, è finalizzato alla conversione dei
crediti d’aiuto che il Governo del Kenya
aveva contratto con l’Italia per un importo
di 44 milioni di Euro in progetti di sviluppo
in favore della lotta alla povertà per un
periodo di dieci anni. In particolare, le iniziative sono focalizzate nei settori della
gestione delle risorse idriche, sanitario,
formazione professionale e riqualificazione urbana. Tali interventi, inizialmente
diretti a sei distretti identificati (Kilifi, Nairobi, Nyandarua, Suba, Tharaka e West
Pokot), sono adesso diffusi su tutto il
paese.
L’obiettivo del programma è quello di
supportare il Governo del Kenya nell’implementare i Piani nazionali di sviluppo
miranti ad una sostenibile crescita economica, uno stabile aumento dell’occupazione ed una progressiva riduzione
della povertà.

PROJECT AND GENERAL OBJECTIVE
The bilateral debt swap agreement
between Kenya and Italy, signed in
October 2006 and entered into force in
January 2007, is aimed at the conversion
of 44 million euros from ancient soft
loans that the Government of Kenya had
contracted with Italy into development
projects in support of the fight against
poverty for a period of ten years. In
particular, the initiatives are focused on
water management, health care,
professional
training
and
urban
requalification. Such interventions,
initially directed to six districts (Kilifi,
Nairobi, Nyandarua, Suba, Tharaka and
West Pokot), are now spread throughout
the country.
The object of the program is to
support the Government of Kenya in
implementing national development
plans aimed at sustainable economic
growth, a stable increase in employment
rates and a progressive reduction of
poverty.
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Kenya: riqualificazione nella baraccopoli di Korogocho,
Nairobi, UTL Nairobi.

RISULTATI

RESULTS

Nel periodo 2007-2014, il Programma,
con i fondi convertiti presso il Ministero
delle Finanze Keniano, ha finanziato un
totale di 93 progetti di sviluppo di cui 46
nel settore idrico, 23 nel settore dell’educazione, 17 nel settore sanitario e 8 nel
settore dello sviluppo urbano per un valore
complessivo di 33.300.000,00 euro. Ci
sono ancora 10.700.000,00 euro a disposizione per le iniziative dei prossimi due
anni. Di queste alcune ancora da identificare. Il programma si concluderà nel 2017

In the period 2007-2014, the program
has funded a total of 93 development
projects; 46 of which in the water sector,
23 in education field, 17 in the health
sector and 8 in the urban development
field for a total value of 33,300,000 euro.
There are 10,700,000 euros still
available for other initiatives in the next
two years, some of these yet to be
defined. The program will end in 2017.

In merito al settore dello sviluppo urbano, l’Italia è impegnata nella riqualifi-
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Kenya: Upgrading program in Korogocho slum, Nairobi,
Development cooperation office in Nairobi

Regarding the area of urban
development, Italy is particularly committed
to the urban requalification of the slum of
Korogocho. The intervention aims on the
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cazione urbana dello slum di Korogocho.
L’intervento, si prefigge, da un lato, d’affrontare tutte le problematiche strutturali
per una duratura riabilitazione urbana,
dall’altro, d’intervenire a livello politico in
merito alla questione della proprietà della
terra, indispensabile per aumentare il livello di sicurezza degli abitanti delle baraccopoli. Oltre ad interventi infrastrutturali, il progetto, sulla base di un approccio
olistico e partecipativo, volto a risolvere
le principali problematiche sociali ed urbanistiche legate alla riqualificazione
dell’area, sostiene anche interventi nel
settore sanitario ed idrico al fine d’assicurare un ampio impatto in termini di lotta
alla povertà ed un reale miglioramento
delle condizioni di vita.

AFRICA OCCIDENTALE

one hand to address all structural problems
for a sustainable urban upgrading, and on
the other hand to intervene at the political
level on the issue of land ownership, which
is essential to increase the level of security
of slum dwellers. The project is based on
a holistic and participatory approach and,
besides the infrastructure work, aims to
solve the main social and urban issues
related to rehabilitation, by supporting
interventions in the health and water sector
in order to ensure the broadest impact in
terms of combating poverty and achieving
a real improvement in living conditions.

WEST AFRICA

GUINEA BISSAU

GUINEA BISSAU

TITOLO

TITLE

Bambaran pa no ambienti de Bubaque (Protezione per il nostro ambiente
di Bubaque)

Bambaran pa no ambienti de
Bubaque (Environmental protection in
Bubaque)

FINANZIAMENTO TOTALE

TOTAL FUNDING

146.551,40 euro

146,551.40 euro

68.400,00 euro (contributo Regione
Veneto)

68,400 euro (contribution by the
Region of Veneto)

CANALE

CHANNEL

Bilaterale
TIPOLOGIA
Dono

Bilateral
CODIFICATION
Grant
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ISTITUZIONE IMPLEMENTATRICE
Università Ca’ Foscari di Venezia
DURATA
2 anni (marzo 2012 – giugno 2014)

LEAD INSTITUTION
University Ca’ Foscari of Venice
DURATION
2 years (March 2012 – June 2014)

PARTNER LOCALE

LOCAL PARTNER (S)

Associação de Desenvolvimento Integrado das Mulheres (ADIM)

Associação de Desenvolvimento
Integrado das Mulheres (ADIM)

Associazione Andorinha;

Associação Andorinha;

Camera Municipal de Bubaque

Camera Municipal de Bubaque

STATO DEL PROGETTO
Concluso

STATUS
Closed

PROGETTO E OBIETTIVO GENERALE

PROJECT AND GENERAL OBJECTIVE

Migliorare la situazione igienico sanitaria della città di Bubaqué, isola principale dell’arcipelago delle Bijagos, per
renderla più vivibile da parte della popolazione locale e più accogliente, per lo
sviluppo del turismo, principale possibilità
di sviluppo economico dell’isola stessa.

Improvement of health conditions in
the city of Bubaque, the main island in
the archipelago of Bijagos, to make it
more livable and more welcoming and
promoting tourism as one of the main
economic development opportunities.

Guinea Bissau: intervento nel settore ambientale e della
corretta gestione dei rifiuti a Bubaqué, Cooperazione decentrata.

Guinea Bissau: intervention for environment protection
and proper waste management in Bubaque, Decentralized
Cooperation.
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Miglioramento delle infrastrutture, in
particolare il nuovo mercato, con l’obiettivo di migliorare l’igiene e la pulizia del
sito e delle attività che vi si svolgono;

Improvement of infrastructure, in
particular the new market, with the aim of
improving the hygiene and the cleaning
of the site and promoting local activities.

Migliorare la raccolta e la differenziazione dei rifiuti non pericolosi; attraverso
l’identificazione e la corretta gestione dei
rifiuti pericolosi o potenzialmente a rischio
per la salute della popolazione locale e
della salubrità ambientale; e l’individuazione delle aree potenzialmente idonee
ad ospitare siti di stoccaggio dei rifiuti;

Improvement in the collection and
differentiation of non-hazardous waste;
through the identification and proper
management of hazardous or potentially
hazardous waste and the identification of
potentially suitable areas to host waste
storage sites.

Educazione e formazione nelle scuole;
Percorsi eco turistici ed EcoGuide
RISULTATI

Education and training in schools.
Eco tourist routes and EcoGuide.
RESULTS

9 Il mercato di Bubaque è stato dotato
di un sistema igienico-sanitario (canalizzazione dell’acqua, servizi igienici,
postazioni per il lavaggio del pesce e
lavabi) efficiente e rispondente ai bisogni delle attività delle donne; sono
proprio queste ultime a garantire la
salubrità degli alimenti che preparano
e vendono nel mercato stesso

9 The Bubaque market was equipped
with an efficient sanitation system
(water channeling systems, toilets,
wash basins and dedicated places to
wash the fish) that is also responsive
to women’s business needs (they are
the ones who ensure the quality of the
food they prepare and sell in the
market);

9 La popolazione locale è stata sensibilizzata alla corretta gestione dei rifiuti,
in particolare quelli pericolosi; sono
state individuate delle aree maggiormente idonee allo stoccaggio dei rifiuti
stessi, è aumentata la consapevolezza
nella popolazione locale sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti
anche al fine di potenziare le opportunità turistiche dell’arcipelago

9The local population has been sensitized
to the proper management of waste,
particularly hazardous wastes; the most
suitable areas for the storage of the
waste have been identified, awareness
on the importance of proper waste
management has increased among the
local population also in the view of
strengthening the tourism opportunities
of the archipelago;

9 Aumento della consapevolezza in materia di gestione dei rifiuti e formazione
delle giovani generazioni sulla raccolta
differenziata dei rifiuti

9 Awareness in the field of waste
management has increased and
young generation have been trained
on the separate collection of waste;

9 Riduzione del rischio sanitario di una
mancata gestione organizzata del ciclo dei rifiuti

9 Reduction of the health risk of nonorganized management of the waste
cycle;
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9 Incremento della raccolta differenziata
presso le strutture turistiche e nel contesto urbano

9 Increase of waste recycling at the
tourist facilities and in the urban
context;

9 Predisposizione di strumenti multimediali per la formazione di cittadini ed
operatori e di attrezzature operative
per la raccolta differenziata

9 Provision of multimedia tools for
training on separate collection of
waste among citizens, businesses
and operating facilities;

9 Definizione e mappatura della rete dei
percorsi eco-turistici delle isole oggetto
di studio e diffusione dei risultati

9 Definition and mapping of the of ecotourist paths network of the islands
and dissemination of results;

9 Formazione e consegna di attestato
a 5 eco-guide naturalistiche distribuite
nelle isole prese in esame

9 Training and certification of 5 econaturalist guides in the islands.

AFRICA MERIDIONALE
MOZAMBICO

MOZAMBIQUE

PROGETTO

TITLE

Cooperazione Tecnica Trilaterale Appoggio alla riqualificazione del Barrio Chamanculo C nel quadro della
strategia globale di riordino ed urbanizzazione degli insediamenti informali del Municipio di Maputo

Trilateral technical cooperation –
Support to the urban upgrading of the
barrio Chamanculo C in the
framework of the global strategy of
reorganization and urbanization of
informal settlements in Maputo

FINANZIAMENTO TOTALE

TOTAL FUNDING

2.146.128 euro
CANALE
Bilaterale
TIPOLOGIA
Dono

2,146,128 euro
CHANNEL
Bilateral
CODIFICATION
Grant

ISTITUZIONE IMPLEMENTATRICE

LEAD INSTITUTION

Governo del Mozambico/Municipalità
di Maputo

Government of Mozambique/City of
Maputo

DGCS
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Governo Federale del Brasile

Federal Government of Brazil

Cities Alliance W.B

Cities Alliance W.B

DURATA
3 anni
PARTNER LOCALE
Municipalità di Maputo
STATO DEL PROGETTO
Concluso

DURATION
3 years
LOCAL PARTNER
City of Maputo
STATUS
Closed

PROGETTO E OBIETTIVO GENERALE

PROJECT AND GENERAL OBJECTIVE

Obiettivo generale è quello di contribuire allo sviluppo sostenibile ed alla riduzione della povertà negli insediamenti
informali a più basso reddito della città
di Maputo.

The overall objective of the project is
to contribute to sustainable development
and poverty reduction in informal
settlements with the lowest incomes in
the city of Maputo.

Obiettivo specifico è il supporto alla
Municipalità di Maputo per assicurare
continuità, con azioni di più ampio respiro, al processo di miglioramento della
qualità di vita della popolazione residente
nel Barrio “Chamanculo C” , recentemente costruito dal Governo locale cui
si aggiunge, quale Obiettivo specifico secondario, la sperimentazione in loco di
metodologie operative che, ove validate,
costituiranno riferimento per l’aggiornamento della “Estratégia Global de Reordenamento e Urbanização” più volte precedentemente richiamata.

The specific objective is supporting
the City of Maputo to ensure continuity
with broader actions to improve life
quality in the barrio “Chamanculo C”,
recently built by the local government,
and testing operational methods that, if
valid, will constitute a reference for
updating the “Estratégia Global de
Reordenamento e Urbanização”.

RISULTATI
Elaborazione di Studi e Piani, mirati i primi - alla conoscenza di dettaglio del
territorio ed - i secondi - alla identificazione e pianificazione partecipata degli
interventi:

RESULTS
Elaboration of studies and plans
focused on the detailed knowledge of the
territory and on the identification and
participatory planning of the interventions.
Elaboration of a socio-economic study
of the area, developed on the basis of
individual interviews, in order to
understand
the
health,
housing,
educational, occupational, family and
social life of the Barrio.

Studio socio-economico dell’area, elaborato sulla base di interviste individuali
a campione che consentano la formazione di un quadro di dettaglio certo della
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situazione sanitaria, abitativa, formativa,
lavorativa, familiare e sociale del Barrio;
Elaborazione di:
9 un Piano Parziale di Urbanizzazione
(PPU) dell’area di intervento;
9 un Piano Particolareggiato (PP) che
comprenda studi e progetti esecutivi
a livello di unità domiciliari e conglomerati abitativi per la realizzazione
delle opere di ingegneria civile individuate come prioritarie nel PPU;
9 un Piano di Sviluppo Locale (PSL) che
includa un Piano di Lavoro Sociale per
la implementazione delle azioni di mobilizzazione e partecipazione anche lavorativa della Comunità alle azioni di
Progetto;
9 un Piano di Monitoraggio e Valutazione che definisca, secondo principi
e criteri internazionalmente riconosciuti (OCSE, Banca Mondiale) le direttrici e le procedure per la registrazione e l’analisi degli indicatori di
Progetto e preveda momenti di verifica
partecipata da parte della Comunità
beneficiaria.
Sostegno allo sviluppo locale, attraverso:
9 l’implementazione delle azioni prioritarie individuate nel Piano di Sviluppo
Sociale;
9 il rafforzamento dell’organizzazione sociale autonoma della Comunità attraverso lo stimolo ad azioni collettive ed
il rafforzamento delle citate Associazioni
e delle reti di solidarietà;
9 la promozione di iniziative mirate alla
generazione di lavoro e reddito (appoggio alla micro imprenditoria locale);
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Drafting of:
9a Partial Plan of Urbanisation (PPU);
9a Detailed plan (DP) which includes
studies and executive projects at level
of house and level and housing units
for the construction of civil engineering
projects identified as priorities in the
PPU;
9a Local Development Plan (LDP) that
includes a Social Work Plan aimed at
mobilization and participation of the
community in the project activities;
9a Monitoring and Assessment Plan
which
defines,
according
to
internationally recognized principles
and criteria (e.g. OECD, World Bank),
guidelines and procedures for the
recording and identification and it
provides moments of participatory
verification done by the beneficiary
community.
Support to local development:
9implementation of the priority actions
identified in the Social Development
Plan;
9strengthening social of Community
organization through the stimulus to
take collective action and strengthening
of the associations and solidarity
networks;
9promotion of income generating
activities and support to local micro
entrepreneurship;
9social support during the process of
land regularization and titling of
properties implemented by the City of
Maputo;
9planning and social support during the
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9 l’accompagnamento sociale nel corso
del processo di regolarizzazione fondiaria e titolazione delle proprietà attuato dalla Municipalità;
9 la pianificazione e l’accompagnamento sociale nel corso del processo
di riallocazione e/o compensazione
delle famiglie correlato alla necessità
di acquisizione degli spazi fisici da
esse occupati per la costruzione delle
opere prioritarie;
9 la promozione di azioni di educazione
sanitaria ed ambientale;
9 il rafforzamento della capacità istituzionale (capacity development), attraverso:
9 1. la formulazione e l’attuazione di
un Programma di formazione delle équipes tecniche della Municipalità preposte
alla realizzazione del Progetto e degli
altri attori pubblici coinvolti;
9 2. il supporto per l’implementazione
e l’aggiornamento della “Estratégia
Global de Reordenamento e Urbanização” basato sulla valutazione dei risultati raggiunti dal Progetto;

relocation and / or compensation of the
families whose land is expropriated
due the actuation of the plan.
9promotion of health and environmental
education.
9capacity development through:
91. drafting and implementation of a
training program for the staff of the City
responsible for the implementation of
the project and other public actors
involved;
92. support for the updating and
implementation of the “Estratégia Global
de Reordenamento e Urbanização”
based on the assessment of the results
achieved by the project;
93. promotion of results exchanged
with different institutional entities of the
City of Maputo, other municipalities,
international partners and competent
national authorities on the experience
gained and lessons learned during the
initiative, also in order to provide a
concrete
contribution
to
the
development of the national policy on
informal settlements.

9 3. la promozione della condivisione
e del confronto con le diverse entità
istituzionali della città di Maputo, con
altri Municipi, con i Partner internazionali di Progetto e con le competenti Autorità nazionali in merito alle esperienze
maturate ed alle lezioni apprese nel
corso dell’iniziativa, anche al fine di offrire concreto contributo allo sviluppo
della politica nazionale in materia di insediamenti informali.

The realization of priority infrastructures
has been decided together with the
community of Chamanculo, according to
the basic needs of the barrio and
optimizing the cost-benefit ratio for the
entire community. Local community
materials and people have been included
in whole process of environmental
sanitation and transition from the barrio to
the formal city.

Opere infrastrutturali prioritarie la cui
selezione, condivisa dalla Comunità di
Chamanculo secondo un’indagine svolta

Italy is very committed to improve food
security in developing countries. In Maputo
live more than 1 million 200 thousand

61

LA COOPERAZIONE ITALIANA IN AMBITO URBANO DAL 1996 AL 2015

dalla Municipalità, è stata effettuata adottando principi di rispondenza agli ambiti
di competenza di un’iniziativa di cooperazione come quella delineata, ai suoi limiti finanziari, alle verificate necessità di
base del Barrio, alla ottimizzazione del
rapporto costo-beneficio per l’intera Comunità, alla opportunità di associare
nell’esecuzione risorse umane e materiali
della Comunità stessa, alla priorità di avviare il processo di avvicinamento dell’insediamento alla città formale e di sanitizzazione ambientale.
L’Italia è molto impegnata, attraverso
la cooperazione, a migliorare la sicurezza
alimentare nei Paesi in via di sviluppo. A
Maputo, in particolare, vive più di 1 milione
e 200 mila persone, il 4 per cento della
popolazione del Mozambico: in questo
contesto di forte urbanizzazione, sempre
più persone utilizzano il ‘cibo di strada’
per il proprio pasto quotidiano. Migliorare
lo street food dal punto di vista igienico,
qualitativo e nutrizionale è uno degli obiettivi della Cooperazione italiana. Il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, inoltre, ha presentato recentemente a Expo i risultati di una ricerca
sul ‘cibo di strada’ a Maputo.

Dall’esame del data base della Cooperazione italiana risulta che in Africa
Sub-Sahariana, in ambito urbano, sono
stati finanziati negli ultimi 20 anni 75 progetti per un ammontare globale di 433
milioni di euro.
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people, 4 percent of Mozambique’s
population: in this context of rapid
urbanization, more and more people
choose the “street food” for their daily meal.
Improving the hygiene, quality and nutrition
value of the street food in Maputo is one of
the objectives of the Italian Cooperation
and the Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation has recently
presented the results of an integrated
study about this complex phenomenon at
Expo Milano 2015.

The database of the Italian
Development Cooperation shows that
75 projects in the urban sector have
been realized in Sub-Saharan Africa for
a total amount of 433 million euro over
the last 20 years.
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9.2. - REGIONE DEL MEDIO ORIENTE E
DELL’AFRICA SETTENTRIONALE E BACINO
DEL MEDITERRANEO
La “Regione del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale” (MENA) e, più in
generale, il bacino del Mediterraneo, è
un’area cui l’Italia è unita da una vicinanza
geografica, storica e culturale, che la identificano nel suo complesso, come una delle
principali direttrici per la proiezione estera
italiana. Si è dedicata, pertanto, una particolare attenzione agli interventi di cooperazione tesi a sostenere il processo di transizione democratica, la crescita economica,
con una particolare attenzione al tessuto
imprenditoriale e alle azioni a favore delle

9.2. - MIDDLE EAST, NORTH AFRICA
AND THE MEDITERRANEAN BASIN
The Middle East and North Africa region
(MENA) and, more generally, the
Mediterranean basin, is linked to Italy by a
geographical, historical and cultural
proximity that make it one of the main target
of the Italian foreign policy. Therefore, a
particular attention should be devoted to
those cooperation interventions aimed to
support democratic transition and economic
growth, with a special focus on the
entrepreneurial spirit and the actions in
favour of the most vulnerable sections of
the population.
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fasce più deboli della popolazione in questa
regione del mondo.
Una delle sfide che interessano, in particolare, lo sviluppo urbano dell’area Mediterranea
è il rapido incremento della popolazione. I
cambiamenti demografici in atto, comportano
una rapida crescita della popolazione urbana,
e quindi dell’abusivismo edilizio.
Anche il turismo, che concorre per oltre
il 15 per cento10 alla formazione del reddito,
contribuisce alla pressione sulle città.
Culla della più antica civilizzazione a livello
globale, la regione mediorientale e nordafricana è anche tra le più urbanizzate nel
mondo; nel 2010 risiedevano nei paesi Arabi
357 milioni di persone, il 56 per cento dei
quali vivevano in città. Si prevede che nel
2050 questa regione sarà abitata da 646 milioni di persone e la percentuale di coloro
che abiteranno in città salirà al 68 per cento11.
La regione si caratterizza per le notevoli
sfide in campo sociale ed economico, connesse alla crescita demografica, all’aumento della disoccupazione e della povertà.
L’urbanizzazione e il graduale trasferimento verso le coste proseguono tuttora,
con l’incremento dei flussi turistici nelle zone
costiere. Ciò ha comportato un aggravarsi
dei problemi connessi all’urbanizzazione,
con conseguente aumento della domanda
di irrigazione, di drenaggio e di una rete di
trasporto su vasta scala.
Nella consapevolezza del quadro economico generale dei Paesi della Regione
Mediterranea e tenendo conto delle tradizioni comuni, la Cooperazione italiana ha
identificato quali settori prioritari, in ambito
10

Strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile Programma ambientale delle Nazioni Unite, e il Piano
d'azione mediterraneo - MAP
“The State of Arab Cities 2012, Challenges of Urban
Transition”, UN-Habitat, 2012.
11
“The State of Arab Cities 2012 , Challenges of Urban
Transition”, UN-Habitat, 2012.
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One of the challenges that affect, in
particular, urban development in the
Mediterranean area is the rapid increase of
population. The ongoing demographic
changes are leading to a rapid urban
population growth and, therefore, to
unauthorized development.
Even tourism, which accounts for over 15
per cent of the income10, increases the
pressure on the cities.
Cradle of the most ancient civilizations at
the global level, the MENA region is among
the most urbanized regions in the world; in
2010, 357 million people lived in Arab
countries, 56 percent of whom lived in the
cities. It is expected that in 2050 about 646
million people will live in this region, with a
percentage of 68 percent of people living in
the cities11.
The region is characterized by many
social and economic challenges related to
population growth, rising unemployment
and poverty.
The urbanization and the gradual move
on the coast is still ongoing, with an
increase in tourism in coastal areas. This
exacerbates the problems related to
urbanization, resulting in increased demand
for irrigation, drainage and transport
network on a large scale.
Taking into account the general economic
situation of Mediterranean countries and
some common traditions, the Italian
Cooperation has identified the promotion of
cultural heritage and museums, water supply
and social policies (social housing, social
10

Mediterranean Strategy for Sustainable Development United Nations Environment Programme, and the Mediterranean Action Plan - MAP
11
“The State of Arab Cities 2012, Challenges of Urban
Transition”, UN-Habitat, 2012.
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urbano, la valorizzazione del patrimonio culturale e museale, l’approvvigionamento
idrico e le politiche sociali (social housing,
integrazione, democrazia, rafforzamento
istituzionale).
Nell’ambito della tutela del Patrimonio culturale sono stati realizzati numerosi
progetti.c14,5 milioni di Euro (di cui oltre 10
milioni con fondi a credito d’aiuto nell’ambito
del Programma Cultural Heritage and Urban
Development - CHUD in collaborazione con
la Banca Mondiale e la Cooperazione francese), hanno riguardato due importanti siti
del patrimonio mondiale UNESCO (Baalbek
e Tiro) e la sistemazione museografica e
l’allestimento del seminterrato del Museo di
Beirut. La componente italiana del Programma CHUD si inserisce in maniera sinergica e coordinata, in un programma più
ampio di interventi mirati alla valorizzazione
culturale e allo sviluppo urbano, promosso
dal Governo libanese d’intesa con la Banca
Mondiale. La strategia promossa da Banca
Mondiale e condivisa dalle Cooperazioni italiana francese prevede, in un periodo di circa
dieci anni e per un impegno globale iniziale
di circa 70 milioni di Dollari, di porre le basi
per uno sviluppo/miglioramento delle condizioni economiche locali, di innalzare lo standard di vita dei centri storici di 5 città secondarie (Baalbek, Byblos, Sidone, Tripoli e
Tiro) e di migliorare la conservazione e la
gestione del patrimonio architettonico libanese. All’interno di tale logica di intervento,
la componente italiana del progetto CHUD
si svolge in maniera coordinata ma indipendente, e prevede un finanziamento di circa
11 milioni di euro destinato ad interventi di
riabilitazione e valorizzazione dei centri storici
(componente urbanistica), conservazione,
valorizzazione e promozione dei siti archeologici (componente archeologica), assistenza
tecnica alla Direzione Generale per l’Urbanistica - DGU (componente di rafforzamento
istituzionale).

integration, democracy and institutional
strengthening) as priority sectors of
intervention in urban areas.
Many projects have been realized with
the aim to protect cultural heritage.
Interventions developed in Lebanon, for
a total funding of € 14.5 million (of which over
10 million funded through credits under the
Cultural Heritage and Urban Development
Programme - CHUD in collaboration with the
World Bank and the French Cooperation),
concerned two important UNESCO world
heritage sites (Baalbeck and Tyre),
museum arrangement and the construction
of the basement of the Beirut Museum. The
Italian participation to the CHUD program is
part of a wider program of interventions
aimed at enhancing the cultural and urban
development, promoted by the Lebanese
Government in partnership with the World
Bank. The strategy promoted by the World
Bank, and shared by the French and Italian
Cooperation, aims to lay the foundations for
a development / improvement of local
economic conditions in a period of about ten
years, and for an initial global commitment
of about $ 70 million. It is also aimed to raise
the living standards of 5 secondary cities
(Baalbek, Byblos, Sidon, Tripoli and Tyre)
and to improve the conservation and
management of Lebanon’s architectural
heritage. Within this framework, the Italian
contribution to the CHUD programme has
took place in a coordinated but independent
way providing funding of approximately 11
million EUR for rehabilitation interventions
and enhancement of historic centers (urban
component), conservation, promotion of
archaeological
sites
(archaeological
component) and technical assistance to the
General Directorate for Urban Planning DGU (institutional strengthening component).
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Gerico - Fonte archivio fotografico MAECI.

Jericho – Source: photographic archive of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.

PALESTINA

PALESTINE

TITOLO

TITLE

Jericho Master Plan
FINANZIAMENTO TOTALE
718.579,30 euro
CANALE
Bilaterale

Jericho Master Plan
TOTAL FUNDING
718,579.30 euro
CHANNEL
Bilateral

ISTITUZIONE IMPLEMENTATRICE

LEAD INSTITUTION

MAE-DGCS con la supervisione
scientifica dell’Università di Ferrara

Italian Development Cooperation with
the scientific monitoring of the University
of Ferrara

DURATA
2 anni (marzo 2012 – giugno 2014)
PARTNER LOCALE
Ministero del Turismo e delle Antichità
Ministero del Governo Locale

DURATION
2 years (March 2012 – June 2014)
LOCAL PARTNER (S)
Ministry of Tourism and Antiquities
Ministry of Local Government
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Master Plan di Gerico - Fonte archivio fotografico MAECI.
Master Plan of Jericho - Source: Photographic archive of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.

STATO DEL PROGETTO
Concluso

STATUS
Closed

PROGETTO E OBIETTIVO GENERALE

PROJECT AND GENERAL OBJECTIVE

Il progetto “Jericho Master Plan” trae
origini dalla Conferenza di Parigi (dicembre 2007) nel cui ambito l’Italia aveva annunciato un pledge a dono volto al rafforzamento delle capacità istituzionali
palestinesi.

The “Jericho Master Plan” project
draws its origins from the Paris
Conference (December 2007) in which
Italy had announced a pledge in grants
aimed at strengthening Palestinian
institutional capacity.

Obiettivo principale del progetto è il
rafforzamento delle istituzioni preposte
alla gestione del territorio di Gerico, favorendo uno sviluppo socio-economico
sostenibile attraverso la redazione di un
Piano Regolatore per la pianificazione
urbanistica, per l’esecuzione di lavori
pubblici, per l’applicazione di politiche fiscali, di protezione ambientale e di tutela
del patrimonio archeologico-culturalenaturalistico.

Its main objective is to strengthen the
institutions engaged in the land
management of Jericho, promoting a
sustainable socio-economic development
through the preparation of a Master Plan
for urban planning, for the execution of
public works, the application of policies
tax, environmental protection and
archaeological, cultural and natural
heritage conservation.

Il territorio del Governatorato e della
Municipalità di Gerico che ricade interamente in Area A (sotto il pieno controllo
palestinese), riveste carattere di importanza strategica per la Palestina, nonostante sia l’unico a confinare con un

The Governorate and the Municipality
of Jericho, belonging to Area A (entirely
under Palestinian control), plays a
strategic role for Palestine, despite being
the only territory which borders a country,
Jordan, other than Israel (with the
exception of the Gaza Strip) and despite
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Paese, la Giordania, diverso da Israele
(ad esclusione della Striscia di Gaza) e
ad essere sottoposto in modo negativo
ad un processo di costante urbanizzazione messo in atto sia dagli israeliani
sia dalla presenza di due grandi campi
di rifugiati.
L’avvenuta acquisizione, da parte di
tecnici ed amministratori della Municipalità di Gerico e del Governatorato, delle
competenze per l’applicazione degli strumenti urbanistici di base e dei modelli di
sviluppo, ha reso il progetto sostenibile.
I continui processi di coinvolgimento e
di sensibilizzazione della società civile
sono stati, anch’essi, alla base del processo di cambiamento virtuoso per migliorare le capacità degli enti locali nella
gestione coordinata delle aree urbane, rurali e archeologiche. In particolare, in considerazione dell’eccezionale valore storico
ed archeologico dei luoghi, il Master Plan
ha fornito uno strumento di gestione e di
controllo di un contesto territoriale altamente compromesso anche per la totale
assenza di strumenti urbanistici, fissando
finalmente le linee guida indispensabili ad
assicurare a Gerico il ruolo che merita
nell’ambito delle straordinarie offerte culturali dell’auspicabile, futuro Stato della
Palestina.

Nel bacino del Mediterraneo la questione dell’approvvigionamento idrico assume capitale importanza. Per la cooperazione italiana, il miglioramento della gestione
delle risorse idriche è stato l’obiettivo di un
ampio numero di progetti realizzati in questa
Regione. Molti sono stati gli attori (in special
modo Università, Istituti di ricerca, ONG,
Cooperazione decentrata) che si sono im-
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the fact that is negatively affected by a
constant urbanization process put in place
by both the Israelis and the presence of
two large refugee camps.
The
acquisition
of
skills
for
implementing basic urban planning tools
and models of development, made by
technicians and administrators of the
Governorate and the Municipality of
Jericho, has made the project sustainable.
Also the civil society’s increased
involvement and awareness were at the
base of the virtuous change process to
improve the capacity of local authorities
in the coordinated management of urban,
rural and archaeological areas. In
particular, considering the great historic
and archaeological value of places, the
Master Plan has provided a management
and monitoring tool of local context,
previously characterized by the lack of
planning instruments. In this way, it has
finally set the necessary guidelines to
ensure Jericho with its rightful role to be
part of the extraordinary cultural offers of
Palestine.

In the Mediterranean basin the water
supply issue is of paramount importance.
The
Italian
Cooperation
set
the
improvement of water management as the
target of a large number of projects
implemented in this region. Many actors
(universities, research institutes, NGOs,
decentralized cooperation) have worked in
this sector, both through actions aimed to
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pegnati nel settore, sia attraverso interventi
finalizzati a garantire l’accesso all’acqua potabile, sia attraverso progetti di conservazione e di gestione delle risorse idriche in
ambito rurale ed in quello urbano.
Nell’area Mediterranea sono stati finanziati
progetti nel settore idrico in Albania, Algeria,
Egitto, Libano, Marocco, Siria e Territori Palestinesi. In questi Paesi gli interventi erano
diretti principalmente alla razionalizzazione
dell’uso delle risorse idriche ed alla sua gestione in termini di reti fognarie e di depurazione. Nel vicino Oriente (Giordania ed Iraq)
gli interventi sono stati soprattutto rivolti alla
razionalizzazione del consumo dell’acqua potabile, attraverso la messa a punto di una
gestione partecipata delle risorse idriche.

ensure access to clean water, and to
preserve and manage water resources in
rural and urban areas.
In this region, water projects in Albania,
Algeria, Egypt, Lebanon, Morocco, Syria
and the Palestinian Territories have been
funded. In these countries, interventions
were aimed mainly at rationalizing the use
of water resources and their management
in terms of sewerage and sewage
networks. Whereas in the Middle East
(Jordan and Iraq) interventions were mainly
aimed at rationalizing drinking water
consumption through the development of a
common management of water resources.

LA REGIONE DEI BALCANI

THE BALKAN REGION

I paesi dei Balcani presentano problematiche socio-economiche molto diverse dagli altri Paesi dell’area mediterranea: essi
conservano in gran parte la propria natura
rurale e la crescita urbana non ha ancora
raggiunto le medesime proporzioni della Regione del Mediterraneo del Sud. La città balcanica ha vissuto almeno 4 fasi storiche, che
vanno dal totalitarismo del secondo dopoguerra (anni ’50), alla crescita economica degli anni ’60 e ’70, alla stagnazione economica
degli anni ’80 e al collasso dei Regimi degli
anni ’90. Alla fine di queste fasi, a partire dal
2000 con la fine del conflitto etnico, si è assistito ad una crescita esponenziale del fenomeno di rifugiati, sfollati e profughi. Tali fenomeni hanno assunto una dimensione
talmente grande che la Serbia si è ritrovata
ad essere il paese con il maggior numero di
rifugiati in Europa, provenienti prima dalla
Bosnia, poi dalla Croazia e infine dal Kosovo.

The Balkans have different socioeconomic
features
from
other
Mediterranean countries: they preserve
most of their rural nature and the urban
growth has not yet reached the same
proportions
as
in
the
Southern
Mediterranean Region. Balkan cities have
passed through four historical stages,
ranging from the totalitarianism of the
second post-war period (in the ‘50s), the
economic growth of the ‘60s and ‘70s, the
economic stagnation of the ‘80s and the
collapse of the regimes of the ‘90s. Finally,
with the end of the ethnic conflict in 2000,
there has been an exponential growth of
refugees, displaced persons and migrants.
In this context, Serbia became the country
with the largest number of refugees in
Europe, coming first from Bosnia, Croatia
and then finally from Kosovo.
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Essere senzatetto è una delle peggiori
forme di esclusione sociale, in quanto racchiude diverse dimensioni: da quella abitativa a quella lavorativa, da quella relazionale
fino a quella sociale. Spesso con l’abitazione si perde anche l’identità e il diritto di
accedere ai servizi sociali di base.

Being homeless is one of the worst forms
of social exclusion, since it includes several
dimensions: from the housing condition to
the working one, including personal and
social dimensions. Together with the loss of
the house it can be lost also the identity and
the right to access to basic social services.

In risposta al grave fenomeno dei rifugiati, la Cooperazione italiana ha finanziato
un programma, realizzato con UN-Habitat
in 7 città della Serbia, di cui si presenta la
scheda.

In response to the serious problem of
refugees, the Italian Cooperation has
funded a program, realized in collaboration
with UN-Habitat in 7 cities of Serbia, which
is described below.

SERBIA

SERBIA

PROGETTO

PROJECT

PROGRAMMA SIRP – SETTLEMENT AND
INTEGRATION FOR REFUGEES PROGRAM

FOR

FINANZIAMENTO TOTALE

TOTAL FUNDING

15.000.000 euro
CANALE
Multilaterale
ISTITUZIONE IMPLEMENTATRICE
UN-HABITAT
DURATA
3 anni (aprile 2005 – marzo 2009)
PARTNER LOCALE
Ministero delle Infrastrutture
STATO DEL PROGETTO
Concluso
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SIRP – SETTLEMENT AND INTEGRATION
REFUGEES PROGRAM

15,000,000 euro
CHANNEL
Multilateral
LEAD INSTITUTION
UN-HABITAT
DURATION
3 years (April 2005 – March 2009)
LOCAL PARTNER (S)
Ministry of Infrastructure
STATUS
Closed

PROGETTO E OBIETTIVO GENERALE

PROJECT AND GENERAL OBJECTIVE

Il programma SIRP, affidato a UN-Habitat per la realizzazione, trae origine dal
pledge di 15 milioni di euro espresso dal
Governo italiano nel 2001 a Bruxelles, e

The SIRP program, implemented by
UN-Habitat, resulted from a pledge of 15
million euro announced by the Italian
Government in 2001 in Brussels, and
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Serbia: Programma SIRP di costruzione di alloggi per i rifugiati della guerra nei Balcani, UN-Habitat. Fonte arch. Ana Vuic.
Serbia: SIRP program of housing construction for refugees of the Balkan war, UN-Habitat. Source: archive of Ana Vuic.

dal successivo Memorandum of Understanding siglato tra il Ministero degli
Esteri italiano e UN-Habitat (settembre
2002), per la formulazione e la realizzazione del Programma.

from the following Memorandum of
Understanding signed by the Italian
Ministry of Foreign Affairs and UNHabitat (Sept. 2002), for the formulation
and implementation of the program.

Obiettivo principale del Programma è
il rafforzamento delle capacità delle amministrazioni centrali e locali nell’attuazione delle politiche sociali, in generale,
e di edilizia sociale in 7 municipalità della
Serbia: MaSak, Kragujevac, Kraljevo, Niš,
PanSevo, Valjevo e Stara Pazova.

Its main objective is to strengthen the
capacity
of
central
and
local
administrations in implementing social
policies general and social housing
policies in 7 municipalities in Serbia:
Cacak, Kragujevac, Kraljevo, Nis,
Pancevo, Valjevo and Stara Pazova.

RISULTATI

RESULTS

6 531 nuove abitazioni realizzate nelle
7 municipalità partner del Programma
e selezione di 140 soluzioni abitative
alternative;

6 531 new houses built in the 7 partner
municipalities of the program and 140
alternative housing solutions selected;

6 “Strategie municipali per l’edilizia pubblica e sociale” (SMEPS) adottate
nelle 7 municipalità partner del Programma, ivi incluso lo sviluppo di strumenti istituzionali e di adeguate capacità di implementazione;
6 attività di capacity building e rafforzamento istituzionale svolte a livello di istituzioni centrali e locali al fine di definire

6 “Municipal Strategies for public and
social housing” (SMEPS) adopted in 7
partner
municipalities
of
the
Programme,
including
the
strengthening of institutional and
implementation capacity;
6 Capacity building and institutional
strengthening activities at the level of
central and local institutions in order
to develop integrated strategic plans
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piani strategici integrati per lo sviluppo
locale/territoriale, ivi incluse le relative
strategie di settore e piani di azione;

for local / regional development,
including sector strategies and action
plans;

6 attività pilota per l’integrazione sociale,
economica e civica dei rifugiati appartenenti a fasce di reddito basso, come
pure di altri gruppi vulnerabili definiti e
implementati attraverso un sistema di
gestione decentralizzato.

6 Pilot activities for social, economic and
civic integration of low-income
refugees, as well as of other vulnerable
groups, defined and implemented
through a decentralized management
system.

Alle 531 unità abitative finanziate dal
Programma si sono aggiunte 20 unità finanziate dalla Municipalità di Kragujevac
con risorse proprie.

To the 531 new housing units financed
by the program other 20 units financed
by the Municipality of Kragujevac were
added.

In seguito all’istituzione delle Agenzie
Municipali di Edilizia Pubblica e Sociale
(AMEPS), nel corso del biennio 20052006 sono stati indetti 7 concorsi nazionali per design urbano e architettonico.

Following the establishment of the
Social and Public Construction Municipal
Agencies (AMEPS), during the period
2005-2006, 7 national competitions for
urban and architectural design were
launched.

Le linee guida per la formulazione
delle SMEPS sono state sviluppate sulla
base delle migliori pratiche sviluppate in
ambito internazionale. Il Programma ha
supportato con consulenze e workshop
le AMEPS durante il processo di formulazione delle SMEPS. Il Programma ha
inoltre organizzato due conferenze nazionali con l’intento di contribuire alla definizione delle SMEPS.
Il Programma ha organizzato seminari,
workshop e attività di formazione dei formatori sui temi della pianificazione dello
sviluppo locale sostenibile, con incluse
attività pratiche e corsi sull’analisi SWOT,
il marketing territoriale, il PCM e il GIS.
Al fine di meglio definire la natura dei
pacchetti di supporto diretto ai beneficiari
delle unità abitative di edilizia pubblica, il
Programma ha collaborato strettamente
con istituzioni e ONG delle municipalità
partner. Immediatamente dopo l’asse-
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The guidelines for the formulation of
SMEPS were inspired by best practices
developed internationally. The Program
has supported AMEPS through advice
and workshops during the formulation of
SMEPS process. The program has also
organized two national conferences with
the aim to contribute to the definition of
SMEPS.
The Program has organized seminars,
workshops and training courses on the
issues of sustainable local development
planning, including practical activities
and courses on the SWOT analysis,
marketing planning, the PCM or GIS. In
order to better define the nature of the
direct support packages for the
beneficiaries of the housing units of
public housing, the program has worked
closely with institutions and NGOs
operating on the partner municipalities.
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gnazione delle unità abitative, il Programma ha reso disponibili i pacchetti a
sostegno delle famiglie dei rifugiati, creati
specificamente sulle necessità degli assegnatari che ne hanno fatto richiesta; il
numero dei pacchetti disponibili è stato
fissato in 76 per ciascuna municipalità
partner.

Immediately after the allocation of
housing units, the Program has made
available the packages supporting
refugees’ families, created specifically on
the needs of beneficiaries who have
requested it; the number of available
packages has been fixed at 76 for each
partner municipalities.

Al fine di contribuire fattivamente all’integrazione sociale, economica e civica dei rifugiati e degli altri gruppi vulnerabili, il Programma ha supportato la
definizione di meccanismi di partenariato
pubblico-privato per l’implementazione
delle strategie municipali di sviluppo e
per il rafforzamento della società civile.
Inoltre, il Programma ha contribuito a
sviluppare modelli innovativi di impresa
sociale. A questo scopo, il programma
ha indetto un concorso, selezionando 7
progetti, uno per ciascuna municipalità
partner. Nel corso del Programma sono
state altresì organizzate conferenze, seminari e workshop al fine di disseminare
le migliori pratiche in materia di integrazione sociale, economica e civica dei
gruppi vulnerabili.

In order to actively contribute to the
social, economic and civic integration of
refugees and other vulnerable groups,
the Programme has supported the
definition of a public-private partnership
mechanisms for the implementation of
municipal development strategies and
the strengthening of civil society. In
addition, the program has helped to
develop innovative models of social
enterprise. To this aim, the program held
a competition selecting 7 projects, one
for
each
partner
municipalities.
Moreover,
during
the
program,
conferences, seminars and workshops
were organized in order to disseminate
best practices with regard to social,
economic and civic inclusion of
vulnerable groups.

Dall’esame del data base della Cooperazione italiana risulta che nel Bacino
del Mediterraneo e nel Vicino Oriente, in
ambito urbano, sono stati finanziati negli
ultimi 20 anni 80 progetti per un ammontare di 455 Milioni di euro.

The
database
of
the
Italian
Development Cooperation shows that 80
projects in the urban sector have been
realized in the Mediterranean basin and
the Middle East for a total amount of 455
million euro over the last 20 years.
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9.3 – AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE

9.3 – CENTRAL AND SOUTH AMERICA

L’America Latina si caratterizza per l’iperurbanizzazione: quasi l’80 per cento della
popolazione di questa regione vive nelle
città. Questo fenomeno è indicato tra gli
specialisti come “metropolizzazione”, dal
momento che il 14 per cento della popolazione urbana (65 milioni di persone) vive in
vere e proprie megalopoli12. Tali fenomeni
sono la conseguenza dell’espulsione economica dalla zona rurale, più che di attra-

Latin America is characterized by the
hyper-urbanization: almost 80 percent of
the population of this region lives in cities.
Among experts this is referred to as
“metropolisation”, since 14 percent of the
urban population (65 million people) live in
real megalopolis12. These phenomena are
the consequence of the economic
expulsion from the rural area, rather than of
the city attraction, which is accompanied by

12
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“The State of Latin American and Caribbean Cities”, UN-Habitat 2012.
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zione delle città, cui si accompagna la pauperizzazione della popolazione urbana che
va ad ingrossare l’habitat informale: tali insediamenti sono noti, nella Regione, come
tugurios, villas miserias o favelas. La situazione regionale è eterogenea, la proporzione di popolazione urbana che vive in tugurios varia tra il 5 per cento del Suriname
e il 70 per cento di Haiti13. A livello generale,
si riscontra comunque un certo miglioramento, con una riduzione della media regionale dal 33 per cento del 1990 al 25 per
cento del 201014.
Nella regione dell’America Latina e dei
Caraibi i settori di impegno prioritario negli
ultimi anni sono stati la sanità, la protezione
dell’ambiente, lo sviluppo locale, la promozione dello Stato di diritto e, in generale, il
rafforzamento istituzionale, assieme alla te-

the impoverishment of the urban population
that goes to swell the informal habitats: in
the region these settlements are known as
“tugurios”, “villas miserias” or favelas. The
situation is heterogeneous, the proportion
of urban population living in “tugurios”
varies between 5 per cent of Suriname and
70 percent of Haiti13. In general, there has
been some improvement, with a reduction
of the regional average by 33 percent in
1990 to 25 percent in 201014.
In the region of Latin America and the
Caribbean, Italian Development Cooperation
has focused its action on health care,
environmental protection, local development,
promoting the rule of law and, in general,
institutional strengthening, and the crosssectoral subject of minors. In the last three
years the priority countries were Bolivia, El

Salvador da Bahia: WKIPEDIA CC BY-SA 3.0 Uploaded by Chumwa.

13
14

Ibidem
Ibidem

75

LA COOPERAZIONE ITALIANA IN AMBITO URBANO DAL 1996 AL 2015

matica trasversale dei minori. I Paesi prioritari sono stati negli ultimi 3 anni la Bolivia,
El Salvador e Cuba. Negli anni precedenti i
Paesi prioritari erano in numero maggiore:
il Guatemala, Haiti, Perù, Ecuador, Brasile,
Argentina ed Uruguay hanno nel passato
ricevuto un numero rilevante di progetti e
programmi, soprattutto in ambito urbano.
La Cooperazione Italiana, inoltre, si è impegnata a migliorare il contesto non solo fisico ma anche sociale - nella sua accezione
più larga - degli insediamenti abitativi informali latino-americani, realizzando programmi nel settore dell’urban up-grading,
specialmente in America meridionale ed in
particolare in Brasile, dove è presente da
oltre vent’anni con programmi e progetti di
cooperazione bilaterale e multi-bilaterale.
Gli enti locali italiani (Cooperazione decentrata) e le ONG hanno realizzato, con finanziamenti autonomi o grazie a co-finanziamenti del Ministero degli Esteri e
dell’Unione Europea, numerosissime iniziative in collaborazione con enti, associazioni
ed autorità locali brasiliane. Sebbene il Brasile non sia considerato oggi un paese prioritario per gli interventi della cooperazione,
continua l’impegno degli attori non governativi nelle aree più povere del Brasile.
Sulla base di un contesto normativo favorevole al recupero delle aree urbane degradate, negli ultimi vent’anni, la Cooperazione italiana ha realizzato in Brasile
programmi d’intervento in quattro favelas:
Alvorada (Rio de Janeiro) nel 1993, Novos
Alagados (Salvador da Bahia) nel 1994, Ribeira Azul (Salvador de Bahia) nel 2001 e
Viver Melhor2 (Manaus) nel 2005. In tutti i
programmi menzionati si è mirato a sviluppare forme di partenariato tra abitanti ed
istituzioni locali che hanno favorito il risanamento delle favelas.
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Salvador and Cuba. In previous years
among the priority countries there were also
Guatemala, Haiti, Peru, Ecuador, Brazil,
Argentina and Uruguay. All these countries
received a significant number of projects and
programs, especially in urban areas.
The Italian Cooperation is also
committed to improve the physical and
social context of informal Latin American
settlements, implementing programs in the
field of urban up-grading, especially in
South America and particularly in Brazil,
where it has been present for over twenty
years with bilateral and multi-bilateral
cooperation projects. Italian local authorities
(Decentralized Cooperation) and NGOs
have realized numerous initiatives in
collaboration with local Brazilian institutions
and associations, with self-financing or
through co-financing from the Ministry of
Foreign Affairs and the European Union.
Although Brazil is no longer a priority
country
for
Italian
development
cooperation, non-governmental actors are
still strongly engaged in the poorest areas
of Brazil.
In Brazil, on the basis of a regulatory
environment conducive to the rehabilitation
of degraded urban areas, the Italian
Cooperation launched programs in four
favelas over the last twenty years: Alvorada
(Rio de Janeiro) in 1993, Novos Alagados
(Salvador da Bahia) in 1994, Ribeira Azul
(Salvador de Bahia) in 2001 and Viver
Melhor2 (Manaus) in 2005. The overall
objective of all these interventions was to
develop forms of partnership between
inhabitants and local institutions that
resulted in the restoration of the favelas.
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ECUADOR

ECUADOR

PROGETTO

TITLE

Programma di sviluppo economico
sostenibile nel quadro di un nuovo assetto della pianificazione territoriale
dell’area umida “Humedal Abras de
Mantequilla”.

Sustainable economic development
program in the framework of a new
structure of the regional planning of
the wetland “Abras de Mantequilla”.

FINANZIAMENTO TOTALE
335.421 euro (Costo totale del progetto)
70.000 euro (contributo Regione Veneto)
CANALE
Bilaterale
ISTITUZIONE IMPLEMENTATRICE
Istituto Universitario di Architettura di
Venezia
DURATA
Triennale (2011 – 2013)
PARTNER LOCALE
Gobierno Provincial de Los Ríos; Mancomunidad Abras de Mantequilla
SENPLADES Zona 5
ART/PNUD_Programma di Articolazione di Reti Territoriali
UNDP (Programma delle Nazioni
Unite per lo Sviluppo)
STATO DEL PROGETTO
Concluso
PROGETTO E OBIETTIVO GENERALE
Contribuire allo sviluppo economico e
sostenibile delle famiglie dei “recintos”
coinvolte all’interno del nuovo quadro di
pianificazione territoriale dell’area umida
“Abras de Mantequilla”, in accordo con la
nuova legge urbanistica dell’Ecuador.

TOTAL FUNDING
335,421 euro (total cost of the project)
70,000 euro (Contribution from the
Region of Veneto)
CHANNEL
Bilateral
LEAD INSTITUTION
(IUAV,
University
Institute
Architecture of Venice)

of

DURATION
3 years (2011 – 2013)
LOCAL PARTNER
Gobierno Provincial de Los Ríos/
Mancomunidad Abras de Mantequilla
SENPLADES Zona 5
ART/PNUD_ Articulation Program of
Territorial Networks
UNDP, United Nations Development
Programme
STATUS
Closed
PROJECT AND GENERAL OBJECTIVE
According to Ecuador’s new planning
law the project contribute to the economic
and sustainable development of the
families of “recintos” involved in the new
spatial planning of the wetland “Abras de
Mantequilla”.
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RISULTATI:

RESULTS

Le azioni previste dal Progetto sono
state :

Contribute to the training plan of the
technicians and local authorities involved;

> Supportare il piano di formazione
dei tecnici e degli attori locali coinvolti;

> Supporting the implementation of the
new local authority planning system
“Mancomunidad
Abras
de
Mantequilla”;

> Supportare l’attuazione del nuovo sistema di pianificazione dell’ente territoriale “Mancomunidad Abras de Mantequilla”;
> Supportare i partner locali nella definizione del piano di gestione ambientale per l’area di “Abras de Mantequilla”;
> Garantire la formazione dei tecnici locali per l’attuazione dei nuovi piani;
> Divulgazione e comunicazione dei risultati finalizzando gli esiti alla progettazione di un’iniziativa trans-nazionale
nell’ambito della nuova programmazione europea 2014-2020.
> Almeno 24 tecnici operanti nelle amministrazioni locali coinvolte nell’area
studio, hanno partecipato alle attività
di formazione;
> Ricercatori IUAV di Venezia hanno garantito assistenza ai tecnici della Mancomunidad;
> Almeno 2 persone coinvolte nel processo di formulazione dei PODT
hanno realizzato uno scambio con
IUAV e Regione Veneto (visita di studio e formazione);
> 70 partecipanti tra gli attori locali, rappresentanti dei quartieri e delle aree
incluse nei 15 ambiti di pianificazione;
> Affiancamento all’attuazione di 5 piani
locali;
> Ricercatori IUAV e UNDP hanno ga-
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> Supporting local partners in the
definition of the environmental
management plan for the area of
“Abras de Mantequilla”;
> Ensure the training of local technicians
for the implementation of the new
plans;
> Dissemination and communication of
results finalizing their findings to the
design of trans-national initiative in the
new European programming 20142020.
> At least 24 technicians working in the
local administrations involved in the
study have participated in training
activities;
> Researchers from the IUAV of Venice
have guaranteed technical assistance
to the Mancomunidad;
> At least two people, involved in the
formulation of PODT have made an
exchange with IUAV and the Region
of Veneto (study visit and training);
> 70 participants, among local actors
representatives of neighborhoods
areas included in the 15 areas of
planning, are involved in the
participatory mechanism;
> Supporting the implementation of the
5 local urban plans;
> IUAV and UNDP researchers have
guaranteed assistance and training
from a distance;
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rantito assistenza e formazione anche
a distanza;

> Completion and implementation of the
plan;

> Completamento ed implementazione
del piano;

> Remote assistance to the partners
involved;

> Assistenza a distanza ai partner coinvolti;

> Implementation of the “Plan de
Desarrollo Local” and “Plan de Manejo
of Abras de Mantequilla”.

> Attuazione del Plan de Desarollo Local
e del Plan de Manejo di Abras de Mantequilla.

CUBA

CUBA

A Cuba, la cooperazione italiana ha
stabilito quali settori prioritari l’agricoltura
urbana e il patrimonio culturale e i minori.

The Italian Cooperation priority areas
of intervention in Cuba are urban
agriculture, the valorization of cultural
heritage and protection of minors.

PROGETTO
“Programa de apoyo al proceso de
recuperación integral del Centro Histórico de La Habana: Proyecto de fortalecimiento del sistema de centralidad
principal y sus ejes de interconexión
en el sector Plaza Vieja-Plaza del
Cristo”
FINANZIAMENTO TOTALE
1.324.872 euro e CUP 2.950.170
TIPOLOGIA
Dono
CANALE
Bilaterale
ISTITUZIONE IMPLEMENTATRICE
IILA
DGCS
Oficina de l’Historiador (OHCH) di L’Avana (Cuba)

TITLE
“Programa de apoyo al proceso de
recuperación integral del Centro
Histórico de La Habana: Proyecto de
fortalecimiento del sistema de
centralidad principal y sus ejes de
interconexión en el sector Plaza ViejaPlaza del Cristo”
TOTAL FUNDING
1,324,872 euro and CUP 2,950,170
CODIFICATION
Grant
CHANNEL
Bilateral
LEAD INSTITUTION
IILA, Italian Latin-American Institute
Italian Development Cooperation
Oficina de l’Historiador (OHCH) of
Havana (Cuba)
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DURATA
3 anni
PARTNER LOCALI

3 years
LOCAL PARTNERS

MINCEX

MINCEX

OHCH

OHCH

STATO DEL PROGETTO
In corso di realizzazione
PROGETTO E OBIETTIVO GENERALE
Il progetto ha lo scopo di contribuire al
processo di rivitalizzazione integrale ed integrata del Centro Storico di L’Avana avviato dal Governo cubano. Tale scopo è
perseguito attraverso il recupero progressivo del Patrimonio storico-culturale ed, in
particolare, la riqualificazione, secondo aggiornate metodiche progettuali, costruttive
e di restauro, dei 3 edifici di pregio storicoarchitettonico, nonché la realizzazione di
un quarto edificio di edilizia sociale in area
limitrofa per consentire il trasferimento, durante i lavori di riabilitazione/restauro, degli
abitanti degli edifici da restaurare.
RISULTATI
> Realizzato un immobile di nuova costruzione per consentire la riabilitazione
degli edifici di civile abitazione in via
Mercaderes 265 e via Villegas 359
> Riabilitato l’edificio di civile abitazione
in via Mercaderes 265 per un totale di
n.12 alloggi
> Riabilitato l’edificio di civile abitazione
in via Villegas 359 per un totale di 15
alloggi
> Riabilitato l’edificio scolastico “Secundaria Básica Arturo Vilaboy”
> Migliorata la capacità tecnica nell’esecuzione e gestione del processo di riabilitazione costruttiva del patrimonio
storico-architettonico de L’Avana degli
specialisti e tecnici locali coinvolti nella
realizzazione del Progetto.
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DURATION

STATUS
Ongoing
PROJECT AND GENERAL OBJECTIVE
The project aims to contribute to the
integral and integrated revitalization of the
historical center of Havana initiated by the
Cuban government. The intervention aims
to the gradual recovery of the historical
and cultural heritage and, according to
latest
design
methods,
to
the
requalification and restoration of three
buildings, as well as the construction of a
social housing building in the neighboring
area to allow the transfer of the inhabitants
of the buildings to be restored during the
works of rehabilitation / restoration.
RESULTS
> A newly built property to allow the
rehabilitation of residential buildings in
Calle Mercaderes 265 and Calle
Villegas 359;
> Rehabilitation of the residential
building in Calle Mercaderes 265 for a
total of 12 accommodations;
> Rehabilitation of the residential
building in Calle Villegas 359 for a
total of 15 accommodations;
> Rehabilitation
of
the
school
“Secundaria Básica Arturo Vilaboy”;
> Improved technical capacity of local
specialists and technicians involved in
the execution and management of the
rehabilitation of historical and
architectural heritage of Havana.
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SOSTENIBILITÀ

SUSTAINABILITY

> La sostenibilità complessiva di un intervento come il presente Progetto è,
evidentemente, funzione della volontà
del Governo locale di procedere nell’attuazione del “Plano Estrategico de
Desarrollo Integral/PEDI” del Centro
Storico di L’Avana secondo le priorità
individuate e la sua capacità finanziaria
di complemento alla contribuzione italiana. Tale volontà appare confermata
dalla continuità ormai “storica” dell’azione dell’OHCH e dalla pervicacia
dimostrata nel tempo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PEDI.

> The overall sustainability of this project
depends on the local government will
to proceed with the implementation of
the “Plano Estratégico de Desarrollo
Integral / PEDI” of the historical center
of Havana in response to identified
priorities and according to its financial
ability. This desire appears reinforced
by the historic continuity and
obstinacy of OHCH, proved over time
in achieving the objectives set by the
PEDI.

> La tipologia dell’iniziativa non offre spazi
a ritorni diretti di natura economico-finanziaria. Benefici quantizzabili sono
riferibili solo alla più generale economia
sociale dell’area di intervento che ne
ha certamente beneficiato, sia in termini
di miglioramento della qualità di vita degli abitanti, sia in termini di immagine
per una città - L’Avana - che punta sempre più sullo sviluppo del turismo come
strumento di crescita economica ( sostenibilità economica).
> Sono insiti nella natura dell’intervento
il positivo impatto ambientale ed il permanere nel tempo del beneficio che è
funzione del livello di efficienza del sistema manutentivo locale. In proposito,
si precisa che al termine degli interventi
di conservazione e riqualificazione, gli
edifici rientreranno all’interno del “Piano
di Manutenzione” degli immobili recuperati predisposto dall’OHCH nel quale
è prevista come fattore essenziale e
qualificante la partecipazione attiva
delle Comunità beneficiarie (impatto
ambientale).
Dall’esame del data base della Cooperazione italiana risulta che in America
Centrale e meridionale, in ambito urbano, sono stati finanziati negli ultimi 20
anni 48 progetti per un ammontare globale di 83 milioni di euro.

> The initiative does not offer space to
direct economic-financial returns.
Quantifiable benefits are referable only
to the more general social economy of
the area of intervention: both the city
and its inhabitants have certainly
benefited from the project and are now
increasingly aiming to the development
of tourism as a tool for economic
growth (economic sustainability).
>The positive environmental impact and
the persistence over time of the
benefits of the intervention are clear.
At the end of the conservation and
rehabilitation interventions, all buildings
will fall within the “Maintenance
Schedule” of recovered properties
already prepared by OHCH, for which
is the active participation of the
targeted communities is an essential
qualifying factor (environmental impact).

The
database
of
the
Italian
Development Cooperation shows that 48
projects have been funded for a total
amount of 83 million euro in urban areas
of Central and South America over the
last 20 years.
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9.4 – ASIA

9.4 – ASIA

Sebbene rappresenti ancora un continente prevalentemente rurale, l’Asia si è urbanizzata, negli ultimi decenni, a ritmi particolarmente sostenuti.

Even though Asia still represents a
mainly rural continent, in recent decades its
urbanization has grown at a very rapid
pace.

In Asia orientale e meridionale, più della
metà (il 52 per cento15) della popolazione
risiede nelle città, e tale numero è in costante aumento. Lo straordinario sviluppo
urbano dell’Asia è testimoniato dal fatto che
già ora oltre la metà dei 3.9 miliardi di persone urbane vivono nelle città asiatiche16.
La crescita ha generato un aumento della
domanda di servizi pubblici (quali acqua,
elettricità, raccolta dei rifiuti solidi urbani),
che sovente sono risultati inadeguati alle
esigenze della nuova popolazione urbana17.

In East and South Asia, more than half (52
percent15) of the population live in cities, and
the number is steadily increasing. The
extraordinary urban development of Asia is
highlighted by the fact that more than half of
the 3.9 billion urban people still live in Asian
cities16. This growth has generated an
increased demand for public services (such
as water, electricity, collection of municipal
solid waste), which sometimes have been
inadequate to the needs of the new urban
population17.

15

World Urbanization Prospects, 2014
UN Habitat ‘The State of Asian Cities’ Report, 2015
17
ibidem
16
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Le scelte della Cooperazione italiana in
Asia sono volte a promuovere la riduzione
della povertà, la stabilizzazione ed il rafforzamento istituzionale nel Sud Est asiatico
in generale, e in special modo nell’area afghano-pakistana, con interventi in particolare, nei settori dell’inclusione sociale, della
sostenibilità ambientale, della sanità pubblica, della gestione delle risorse idriche e
della tutela del patrimonio culturale.
I Paesi prioritari, nel continente asiatico,
sono attualmente l’Afghanistan, il Pakistan
ed il Myanmar. A fronte di un maggiore impegno in questi Paesi, è rimasta tuttavia significativa, attraverso i progetti tuttora in
corso, la presenza della Cooperazione italiana anche in Vietnam, in Cina, nelle Filippine, e, in misura più limitata, in India, Corea
del Nord, Cambogia, Piccoli Stati Insulari
del Pacifico, Mongolia e Nepal.
Nell’ambito degli interventi in Vietnam, il
settore idrico-ambientale rappresenta una
componente altamente prioritaria ed economicamente rilevante. Infatti, alla fine del 2007
e agli inizi del 2008, coerentemente con le
iniziative pregresse ed in corso, sono stati
approvati tre finanziamenti a credito d’aiuto.
I quattro programmi idrici sono in fase di realizzazione e riguardano le città di Binh Thuan,
Ca Mau City, Nui Thanh e Quang Ngai per
un ammontare di 40 milioni di euro.
Si presenta, in basso, la scheda di una
fra le iniziative più significative della Cooperazione italiana nel continente asiatico, nel
contesto degli interventi volti a promuovere
la stabilizzazione e lo sviluppo sostenibile
della regione afghano-pakistana. Molte iniziative si sono concentrate nell’area di Herat,
ove l’Italia è presente nell’ambito delle missioni NATO International Security Assistance
Force (ISAF) e Resolute Support.

The aims of the Italian Development
Cooperation in Asia are to promote poverty
reduction, stabilization and institutionbuilding in South East Asia in general, and
in the Afghan-Pakistani area in particular,
with interventions in the sectors of social
inclusion, environmental sustainability,
public health, water resource management
and protection of cultural heritage.
Currently, Afghanistan, Pakistan and
Myanmar are the priority countries.
However, in the face of increased efforts in
these countries, it is still significant, through
many ongoing projects, the presence of
Italian Cooperation also in Vietnam, China,
Philippines, and, to a lesser extent, India,
North Korea, Cambodia, Small Island
States of the Pacific, Mongolia and Nepal.
In Vietnam, the environment and the
water sector represent a very high and
economically important priorities. In fact, in
late 2007 and early 2008, in line with
previous and ongoing initiatives, three soft
loans have been funded. Four water
programs are being implemented in the
cities of Binh Thuan, Ca Mau City, Nui
Thanh and Quang Ngai for a total amount
of 40 million euros.
One of the most important initiatives of
the Italian Cooperation in Asia, aimed to
promote
stability
and
sustainable
development in the Afghan-Pakistani
region, is fully described below. Many
projects are concentrated in the area
nearby Herat, where Italy is part of NATO’s
International Security Assistance Force
mission (ISAF) and Resolute Support.
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AFGHANISTAN

AFGHANISTAN

La Cooperazione italiana, in collaborazione con l’Università di Firenze,
ha realizzato ad Herat (Afghanistan) 5
programmi finalizzati al rafforzamento
delle capacità dei Governi Locali afghani in materia di analisi e di sviluppo di piani strategici urbani

The
Italian
Cooperation,
in
collaboration with the University of
Florence, has realized in Herat
(Afghanistan) 5 programs aimed to
strengthen the capacities of the
Afghan Local Governments in the
field of analysis and strategic plans of
urban development

FINANZIAMENTO TOTALE
1.407.670 euro
CANALE
Bilaterale
ISTITUZIONE IMPLEMENTATRICE
Università degli Studi di Firenze
DURATA COMPLESSIVA
5 anni (dall’1.10.2010 al 30.9.2015)
PARTNER LOCALE
Ministero per lo Sviluppo Urbano dell’Afghanistan, Dipartimento per lo Sviluppo Urbano di Herat e Municipalità di
Herat.
STATO DEL PROGETTO
Chiuso
PROGETTO E OBIETTIVO GENERALE
Obiettivo principale del Progetto è il
rafforzamento – nel quadro del previsto
processo di decentramento delle funzioni
– delle capacità di governo del territorio
degli organismi periferici heratini, mediante lo sviluppo di efficaci strumenti
tecnici (piani), la formazione di personale
competente, nonché la sensibilizzazione
ed il coinvolgimento della società civile
riguardo a questa importante tematica.
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TOTAL FUNDING
1,407,670 euro
CHANNEL
Bilateral
LEAD INSTITUTION
University of Florence
DURATION
5 years (From
30.9.2015)

1.10.2010

to

LOCAL PARTNER (S)
Afghan
Ministry
of
Urban
Development, Department for Urban
Development of Herat and the
Municipality of Herat.
STATUS
Closed
PROJECT AND GENERAL OBJECTIVE
The main objective of the project is
strengthening - within the framework of the
intended process of decentralization of
functions - the governance capacity of local
institutions of Herat and its surrounding
territory, through the development of
effective technical tools (plans), the training
of competent personnel, as well as the
raising awareness and involvement of civil
society.
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RISULTATI

RESULTS

: Creazione di un quadro conoscitivo
approfondito ed aggiornato della realtà heratina relativamente alle dinamiche demografiche, socio-economiche, infrastrutturali, dei servizi ed
abitative.

Creation of an updated knowledge
framework of Herat with a particular
attention on demographic, socioeconomic, infrastructure, services and
housing dynamics.

: Creazione di un geo-database digitale
dei dati e produzione in ambiente GIS
di cartografia aggiornata sulle suddette
dinamiche.
: Realizzazione del Masterplan Strategico per la città di Herat (2013), che
sostituisce il precedente strumento di
gestione urbanistica risalente al 1963.
: Realizzazione del Piano di Sviluppo
(o Piano Regolatore Generale) per il
Distretto 9 (2015), con funzione pilota
per l’implementazione del Masterplan
Strategico negli altri distretti urbani.
: Assunzione della tematica di genere
nel Piano di Sviluppo Distretto 9.
: Realizzazione del Piano per la Mobilità Sostenibile per la città di Herat
(2015), come primo piano di settore
per l’implementazione del Masterplan
Strategico.
: Assunzione delle tematiche ambientali,
di genere e della sostenibilità nel Piano
per la Mobilità Sostenibile per la città di
Herat.
: Formazione – attraverso la frequenza
a due cicli del Master in Urban Analysis and Management (2011 e 2012) –
di 18 quadri (fra cui 4 donne), che costituiscono di fatto un gruppo all’avanguardia nel panorama della pianificazione territoriale afghana.

: Creation of a digital geo-database
with data and production of GIS
mapping updated on these dynamics.
: Implementation of the Strategic
Master Plan for the city of Herat
(2013), which replaces the previous
urban planning management dating
back to 1963.
: Implementation of the Development
Plan (or Master Plan) for the District
number 9 (2015), as a pilot project for
implementing the Strategic Master
Plan in other urban districts.
: Inclusion of the gender issue in the
Development Plan of District n. 9.
: Implementation of a Sustainable
Mobility Plan in Herat (2015), as the
first sector plan for the implementation
of the Strategic Master Plan.
: Inclusion of environmental, gender
and sustainability issues in the
Sustainable Mobility Plan in Herat.
: Training - by attending two cycles of
the Master in Urban Analysis and
Management (2011 and 2012) - 18
managements (including 4 women),
the latter forming an avant-garde group
in the context of the Afghan land
planning.
: Transfer of knowledge on training and
management of territorial plans to
employees of the Herat Department
for Urban Development and the
Municipality of Herat.
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: Trasferimento di conoscenza sulla formazione e gestione dei piani territoriali
a personale del Herat Department for
Urban Development e della Municipalità di Herat.

SUSTAINABILITY
The sustainability of the described
program can be positively assessed
considering the following aspects:

SOSTENIBILITÀ

: The acquisition of skills to implement
the plans developed in cooperation.

La sostenibilità del programma descritto può essere valutata molto positivamente con riferimento ai seguenti
aspetti:

: The acquisition of skills to manage, in
the future, independently territorial
and sectoral plans.

: Acquisizione di competenze per implementare i piani sviluppati in cooperazione.
: Acquisizione di competenze per sviluppare in futuro autonomamente piani
territoriali e settoriali.
: Rafforzamento dell’organismo periferico del Ministero per lo Sviluppo Urbano e conseguente avanzamento del
processo di decentramento delle funzioni di pianificazione territoriale.

: The strengthening of the peripheral
body of the Ministry of Urban
Development and the improvement of
the decentralization of functions of
urban planning.
: Raising awareness of civil society
about the importance of the territorial
government and participation in
decision-making processes.

: Sensibilizzazione della società civile
circa l’importanza del governo del territorio e la partecipazione ai processi
decisionali.

10. LA COOPERAZIONE ITALIANA IN
AMBITO URBANO DAL 1996 AL 2015:
DATI

10. THE ITALIAN COOPERATION IN
URBAN AREAS FROM 1996 TO 2016:
SOME DATA

L’analisi degli interventi della Cooperazione Italiana in ambito urbano realizzati tra
il 1996 ed il 2015 ha comportato l’elaborazione di un database che ha preso in considerazione i progetti, il cui finanziamento
totale allocato dal MAECI è stato superiore
o uguale a 500.000,00 euro.

The analysis of the Italian Cooperation
interventions in urban areas made between
1996 and 2015 resulted in a database that
includes projects whose total funding
allocated by the Ministry of Foreign Affairs
and International Cooperation has been
greater than or equal to 500,000 euro.

La ricerca ha comportato un esame dell’andamento sia dei finanziamenti (intesi

The research has included a review of
trends in both funding (defined as amounts
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Grafico 10.A. Risorse allocate dalla cooperazione italiana
per le iniziative in ambito urbano dal 1996 al 2015, ripartite
per annualità.

Chart 10.A. Resources allocated by the Italian Cooperation by initiatives in urban areas from 1996 to 2015, broken
down by year.

Grafico 10.B. Numero di progetti finanziati dalla cooperazione italiana per le iniziative in ambito urbano dal 1996
al 2015 per anno di finanziamento.

Chart 10.B. Number of projects funded by the Italian Cooperation for initiatives in urban areas from 1996 to 2015
per year of funding.

come ammontare allocato per ogni progetto),
sia del numero dei progetti deliberati. Dai grafici si può notare come le due curve, quella
dell’ammontare delle risorse (Grafico 10.A.)
e quella del numero di progetti (Grafico 10.B)
non abbiano sempre lo stesso tipo di sviluppo. Negli anni nei quali la tematica fu considerata relativamente non prioritaria come
nel 1997 infatti, si è registrato il minimo nella

allocated for each project) and the number
of approved projects. The graphs show that
the two curves, the amount of resources
(Chart 10.A) and the number of projects
(chart 10.B), have not always followed the
same type of development. In the years in
which the subject of urban development was
not considered as a priority (such as in 1997)
there has been minimal investments; while
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serie storica considerata; mentre, al contrario,
si notano alti valori di investimento in progetti
urbani, quando questa tematica è stata posta
al centro della strategia della cooperazione
italiana, come ad esempio nel 2008, come si
vede nel Grafico 10.A. Nei valori intermedi,
invece, si può riscontrare, a fronte di un numero crescente di progetti, una tendenza alla
riduzione del totale allocato: questa mancata
coincidenza dei due valori è legata alla tipologia dei progetti, il cui costo evidentemente
cresce quando tra le attività finanziate c’è
una importante componente di opere infrastrutturali, mentre scende quando le attività
implementate sono di tipo “soft” (quali Governance e Capacity building).
Nei periodi intermedi che vanno dal 1997
al 2000 così come dal 2005 al 2008, in virtù
dei progetti realizzati in Brasile ed in Serbia,
si è assistito ad un rapido recupero del settore urbano e delle attività di slum up-grading. La forte riduzione degli investimenti
nel settore urbano a partire dalla fine del
2008 è collegata alla crisi finanziaria mondiale che ha comportato anche una riduzione dei fondi per la Cooperazione.
Per analizzare in maniera più dettagliata il
dato aggregato, si è ritenuto utile suddividere
i progetti in 8 categorie d’intervento, che corrispondono alle modalità di classificazione
della cooperazione italiana:

the graphs show high investment in urban
projects when this issue was at the center of
the Italian cooperation strategy (such as in
2008, as seen in chart 10.A). In the
intermediate values, it is possible to observe
a general increase in the number of projects,
associated to a trend towards reduction of
the total funding: this mismatch of the two
values is linked to the type of projects, the
cost of which obviously increases when
there are important components of
infrastructure works, as it descends when
the implemented activities are “soft” type
(such as governance and capacity building).
In the interim periods ranging from 1997
to 2000, as well as from 2005 to 2008, by
virtue of projects in Brazil and Serbia, there
has been a rapid recovery of the urban
sector and of slum up-grading activities.
The strong reduction in the urban sector
investment as of the end of 2008 is linked
to the global financial crisis that has also led
to a general reduction in funds allocated to
development cooperation.
For a more detailed analysis of the
aggregate data, projects have been
grouped in eight intervention categories,
corresponding to the classification of the
Italian Cooperation:
: Cultural heritage

: Patrimonio Culturale.

: Water and sanitation

: Idrico.

: Urban agriculture

: Agricoltura Urbana.
: Rifiuti.
: Governance.
: Sviluppo Urbano-Infrastrutture.
: Sociale-Povertà-Salute.
: Migrazione.
Se si considerano i progetti sulla base
dell’ammontare, i macro-settori (Tab. 10.A
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: Waste management
: Governance
: Urban development and infrastructures
: Social-Poverty-Health
: Migrations
If we look at the projects on the basis of
the allocation of funding, the macro-areas
(see table 10.A and chart 10.D) that received
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e Grafico 10.D) che hanno ricevuto i maggiori finanziamenti riguardano l’ambito infrastrutturale. Si posiziona al primo posto il
settore idrico con un ammontare di
333.237.855 euro. Ciò è dovuto, come ovvio, agli elevati investimenti che, per sua
natura, il settore comporta. Al secondo e al
posto,
rispettivamente
con
terzo
272.647.163 e 192.927.781 euro, si collocano i macro-settori Governance e Sviluppo Urbano-Infrastrutture.

more funding are related to the infrastructure
field. The Water and Sanitation sector
ranks first with a total amount of 333,237,855
euro. This is obviously due to the high
investments that, by its nature, this sector
requires. Macro-areas of Governance and
Urban development and Infrastructures
take the second and third place, respectively
with 272,647,163 and 192,927,781 euros.

FINANZIAMENTI ALLOCATI PER SETTORE

FUNDING GROUPED BY SECTORS

PATRIMONIO CULTURALE

CULTURAL HERITAGE

IDRICO

€ 56.764.972
€ 333.237.855

WATER AND SANITATION

€ 56,764,972
€ 333,237,855

AGRICOLTURA URBANA

€ 2.701.640

URBAN AGRICULTURE

€ 2,701,640

RIFIUTI

€ 18.479.64

WASTE MANAGEMENT

€ 18,479,640

GOVERNANCE

€ 272.647.163

GOVERNANCE

€ 272,647,163

SVILUPPO URBANOINFRASTRUTTURE

€ 192.927.781

URBAN DEVELOPMENT
AND INFRASTRUCTURES

€ 192,927,781

SOCIALE-POVERTÀ-SALUTE € 147.913.738

SOCIAL-POVERTY-HEALTH

€ 147,913,738

MIGRAZIONI

MIGRATIONS

€ 31.800.000

€ 31,800,000

Tab.10.A - Finanziamenti allocati dalla Cooperazione italiana per iniziative in ambito urbano ripartite per settore.

Table 10.A - Italian Development Cooperation funding For
urban initiatives grouped by sector.

Al primo posto per numero di progetti finanziati si colloca il macro-settore socialepovertà-salute con 75 progetti finanziati. Il
macro-settore della Governance si classifica
al secondo posto con 39 progetti. La Cooperazione italiana ha, negli anni, investito
importanti risorse in quest’ultimo macro-settore ritenendo fondamentale, specialmente
in ambito urbano, l’impegno per il rafforzamento istituzionale. Il settore “Idrico” si posiziona, questa volta, al terzo posto, con il
finanziamento di 33 progetti nei vent’anni
presi in esame.

The first sector for the number of projects
funded is the Social-Poverty-Health sector
with 75 projects funded. Governance ranks
second with 39 projects. Over the years, the
Italian Cooperation has invested significant
resources in this macro-sector considering
essential, especially in urban areas, the
commitment to institutional strengthening.
The Water and Sanitation sector ranks
third, with 33 projects financed in the two
last decades.

Un altro settore prioritario per la Cooperazione Italiana è quello del “Patrimonio Cul-

Another priority area of intervention for
the Italian Cooperation is the valorization of
the Cultural Heritage with 56,764,972
euros invested in 25 projects; this sector is
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turale” con 56.764.972 euro spesi per 25
progetti; questo settore, si colloca in una fascia intermedia sia nella classifica per numero
di progetti sia in quella per finanziamenti.
Tra gli altri settori interessati dagli interventi della Cooperazione italiana in ambito
urbano, si trovano quello dello “smaltimento
sostenibile dei rifiuti” (18.479.642 euro per
8 progetti), e quello della “migrazione” (€
31.800.000,00 per 5 progetti).
Si segnalano, infine, due interventi nel
campo dell’agricoltura urbana, per
2.701.640 euro complessivi. Si tratta di un
settore relativamente giovane, ma di crescente interesse per le sue implicazioni sulla
sicurezza alimentare nelle città, nonché le
positive ricadute sull’ambiente e l’empowerment delle donne.

NUMERO PROGETTI PER SETTORE
PATRIMONIO CULTURALE

2 5

IDRICO

3 3

AGRICOLTURA URBANA

2

RIFIUTI

8

GOVERNANCE

3

SVILUPPO URBANO
INFRASTRUTTURE

30

SOCIALE - POVERTÀ -SALUTE

7 5

MIGRAZIONI

5

placed in an intermediate area in the
ranking both for funding and for the number
of projects approved.
Other relevant sectors in the urban field
are Waste Management (18,479,642 euro
for 8 projects), and Migrations ( 31,800,000
euro for 5 projects).
There are also two interventions in Urban
Agriculture field, for a total of 2,701,640
euro. It is a relatively young sector, but of
increasing, interest because of its
implications on food security in the cities, as
well as for the positive impacts on the
environment and women’s empowerment.

NUMBER OF PROJECTS GROUPED
BY SECTORS
CULTURAL HERITAGE

2 5

WATER AND SANITATION

3 3

URBAN AGRICULTURE

2

WASTE MANAGEMENT

8

GOVERNANCE

39

URBAN DEVELOPMENT
AND INFRASTRUCTURES

30

SOCIAL-POVERTY-HEALTH

7 5

MIGRATIONS

5

Tab.10.B Numero dei progetti finanziati dalla Cooperazione
italiana per iniziative in ambito urbano ripartito per settore.

Table 10.B – Total number of projects financed by the
Italian Development Cooperation for initiatives in the urban
field, grouped by sector of intervention.

Per approfondire ulteriormente l’analisi
dei dati raccolti, sono stati suddivisi i paesi
di intervento in quattro macro-regioni, in linea con quanto previsto dalle Linee Guida
della Cooperazione Italiana 2013-2015. Le
aree individuate sono:

To further deepen the analysis of the
collected data, countries of intervention
countries have been grouped into four
macro-regions, according to the Guidelines
of the Italian Cooperation for the three year
period 2013-2015. These macro-regions are:
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Grafico 10.D. Numero totale dei progetti per settore.

Chart 10.D. Total number of projects grouped by sector.

: Mediterraneo e Medio Oriente.

: Mediterranean and the Middle East

: Asia e Oceania.

: Asia and Oceania

: America Centrale e Meridionale.

: Central and South America

: Africa Sub-Sahariana.

: Sub-Saharan Africa

Anche in questo caso si è resa necessaria una comparazione, per ogni zona, tra
l’ammontare di Euro allocato e il numero di
progetti deliberati (Tab. 10.C. e 10.D).

This report has analyzed, for each macroregion, the relation between the amount of
euro allocated and the number of projects
approved (Tables 10.C and 10.D).

Da queste comparazioni appare chiaro
come le due macro-regioni “Mediterraneo
e Medio Oriente” e “Africa Sub-Sahariana”
siano quelle in cui l’Italia ha investito più risorse negli ultimi vent’anni, sia in termini
economici che di progetti. La prima area
geografica ha ricevuto per progetti e programmi in ambito urbano un ammontare di
454.585.190 euro e la seconda ha potuto
contare su risorse pari a 432.801.081 euro.
Per quanto riguarda il totale dei progetti, si
sono potuti registrare 80 interventi nei Paesi
del Mediterraneo e 75 nei Paesi dell’Africa
Sub-Sahariana.

From these comparisons it is clear that
the two macro-regions “Mediterranean and
Middle East” and “Sub-Saharan Africa” are
those in which Italy has invested more
resources in the last twenty years, both in
terms of funding and projects. For projects
and programs in the urban field the first
region has received a total of 454,585,190
euro and Sub-Saharan Africa has received
432,801,081 euro. As for the total number
of projects, Italy realized 80 interventions in
the Mediterranean and the Middle East
macro-region and 75 initiatives in SubSaharan Africa countries.
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Singolare è il caso della macro-regione
“America Centrale e Meridionale”, dove si
assiste, a fronte di un investimento economico relativamente contenuto (83.070.489
€), alla realizzazione di un consistente numero di progetti (48 in vent’anni) affidati in
gran parte alle ONG italiane.

For the macro-region “Central and South
America” it is possible to witness a singular
phenomenon: in front of a relatively low
economic investment (83,070,489 euro), the
Italian Development Cooperation realized a
substantial number of projects (48 in twenty
years), entrusted in large part to Italian NGOs.

Nonostante la regione asiatica abbia ricevuto finanziamenti equivalenti a quelli allocati per la Regione Latino Americana (€
86.016.035) ha goduto di un numero più
esiguo di progetti realizzati (14), prevalentemente di carattere infrastrutturale.

Despite Asia and Oceania have received
funding equivalent to that allocated for the
Latin American Region (86,016,035 euro),
this macro-region has enjoyed a smaller
number of projects (14), mainly in the
infrastructure sector.

FUNDING GROUPED BY GEOGRAPHICAL
AREA

AMMONTARE PER AREA GEOGRAFICA
MEDITERRANEO
E MEDIO ORIENTE
ASIA E OCEANIA
AMERICA CENTRALE
E MERIDIONALE
AFRICA SUB -SAHARIANA

€ 454.585.190
€ 86.016.035
€ 83.070.489
€ 432.801.081

MEDITERRANEAN
AND THE MIDDLE EAST
ASIA AND OCEANIA

€ 86,016,035

CENTRAL AND
SOUTH AMERICA

€ 83,070,489

SUB-SAHARAN AFRICA
Tabella 10.C. Ammontare finanziamenti allocati per area
geografica

€ 432,801,081

Table 10.C – Total of funding grouped by geographical
area.

NUMBER OF PROJECTS GROUPED
BY GEOGRAPHICAL AREA

NUMERO DI PROGETTI PER AREA
GEOGRAFICA
MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE

80

ASIA E OCEANIA

14

AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE

48

AFRICA SUB-SAHARIANA

75

Tabella 10.D. Numero di progetti per area geografica.
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€ 454,585,190

MEDITERRANEAN
AND THE MIDDLE EAST

80

ASIA AND OCEANIA

14

CENTRAL AND SOUTH AMERICA

48

SUB-SAHARAN AFRICA

75

Table 10.D – Total number of projects grouped by
geographical area.
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Grafico 10.E. Ammontare totale dei finanziamenti per progetti in ambito urbano divisi per area geografica.

Chart 10.E. Total funding of projects in the urban sector
grouped by geographical area.

Grafico 10.F. Numero totale dei progetti in ambito urbano
per area geografica.

Chart 10.F. Total number of projects in the urban sector
grouped by geographical area.
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11. QUADRO GENERALE DEI PROGETTI E
DEI PROGRAMMI NEL SETTORE URBANO
DAL 1996 AL 2015

11. AN OVERVIEW OF THE PROJECTS

Si presenta, infine, un quadro comparato
generale dell’andamento del numero dei
progetti per settori e per anno e dell’ammontare delle risorse finanziarie allocate,
per settore e per anno (Grafico 11.A e 11.B).

A comparative framework of the general
trend in the number of projects by sector
and year, and the amount of financial
resources allocated by sector and year
(Chart 11.A and 11.B) is presented below.

Il grafico mette in chiara evidenza come
il 2008 abbia costituito il picco degli interventi della Cooperazione italiana sia per numero di progetti sia, soprattutto, in termini
di ammontare nel settore urbano, con una
particolare attenzione al settore della Governance.

The graph clearly highlights that 2008
has represented the peak of interventions
promoted of the Italian Development
Cooperation in both number of projects
and, above all, in terms of amount in the
urban sector, with a particular attention on
the Governance sector.

Dal 2011 si è registrata una riduzione nei
finanziamenti nel settore urbano, in linea
con i ridotti stanziamenti assegnati alla Coo-

Since 2011 there has been a reduction in
funding in the urban sector, in line with the
reduced budget allocation to Cooperation

Grafico 11.A. Numero di progetti in ambito urbano della
Cooperazione Italiana per settore per anno.

Chart 11.A. Urban development projects financed by the
Italian Development Cooperation grouped by sector and
year.
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Grafico 11.B. Euro stanziati a livello generale dalla Cooperazione Italiana per settore per anno.

Chart 11.B. Funding allocation (EUR) of the Italian Development Cooperation, grouped by sector and year.

perazione, raggiungendo una soglia minima
nel 2012 con importi pari a 12.845.000 euro
per un totale di 3 progetti.

activities, reaching a minimum threshold in
2012 with amounts of 12,845 million euro
for a total of 3 projects.

Si riscontra, dai dati statistici registrati
nei grafici, che dal 2013 i progetti in ambito
urbano diminuiscono nel numero e aumentano nelle dimensioni, in ragione del criterio
di concentrazione. In base a tale principio,
si è finanziato un numero di progetti minore,
ma di più elevato valore economico, con
particolare priorità per il settore idrico.

Looking at the statistics in the charts
below, it can be observed that since 2013,
the urban projects decreased in number but
they increased in size. Accordingly, a fewer
number of projects, but with a higher
economic value, have been funded, with a
special attention to the Water sector.
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12. CONCLUSIONI

12 CONCLUSIONS

La presente indagine ha mostrato la misura dell’impatto per aree geografiche e settori, in termini quantitativi e qualitativi, dei
progetti e dei programmi finanziati dal 1996
al 2015 dalla Cooperazione italiana in ambito urbano. Essa consente anche alcune
considerazioni generali.

This report showed the dimention that
the impact of the projects and programs
financed by the Italian Cooperation from
1996 to 2015 had in terms of quantity and
quality in urban areas, grouped by sectors
and geographical areas. It also allows some
general considerations.

La Governance delle aree urbane è una
delle sfide cruciali del XXI° secolo: sul successo o sul fallimento nella realizzazione di
città sostenibili si fonderà, con molta probabilità, il successo o il fallimento delle
azioni attuate dalle Istituzioni pubbliche, dai
Governi centrali e locali, dalle Agenzie di
cooperazione internazionale e dalla Società
civile a favore dello sviluppo, soprattutto nei
Paesi partner.

The Governance in urban areas is one of
the crucial challenges of the XXI century:
the success or failure of the actions taken
by public institutions, central and local
governments, international cooperation
agencies and civil society in the partner
countries will probably lay its foundations on
the success or failure in the implementation
of sustainable cities, especially in partner
countries.

La città, infatti, non va più solo considerata, come avvenuto nel passato, un fenomeno strettamente urbanistico, ma deve essere interpretata ed affrontata in tutte le sue
molteplici componenti, attraverso un approccio multi-settoriale. Dagli indirizzi
emersi dal dibattito internazionale (UNGASS 2015 e Coop21 di Parigi) appare ormai con chiarezza che la città può subire
conseguenze devastanti per effetto non solo
di cattiva gestione e pianificazione territoriale, ma anche di altri fenomeni che determinano un forte impatto sulla qualità di vita
degli abitanti quali la sicurezza, il lavoro, la
migrazione, lo smaltimento dei rifiuti e le
conseguenze derivanti dall’aumento dell’emissione di CO2 e gas serra.

Cities are no longer to be considered a
strictly urban phenomenon, just as
happened in the past, but must be
interpreted and addressed in all their many
components, through a multi-sectoral
approach. As emerged from the international
debate (UNGASS 2015 and Coop21 in
Paris) it appears now clear that cities may
suffer devastating consequences as a result
not only of mismanagement and land use
planning, but also due to other phenomena
that determine a major impact on inhabitants’
life quality such as safety, labor, migration,
waste disposal and the consequences
resulting from the emission of CO2 and
greenhouse gases.

Di fronte a problemi di tale rilevanza e
complessità, occorre un maggiore impegno,
per costruire, nel futuro, città più resilienti,
flessibili e inclusive. Occorre anche che le
scelte strategiche siano frutto di processi
partecipativi che coinvolgano la società civile
ed i governi locali.
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Facing problems of such importance and
complexity, more efforts are needed to build
more resilient flexible and inclusive cities. It
is also necessary that governments’ strategic
choices are the result of participatory
processes involving civil society and local
institutions.
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L’urbanizzazione, fenomeno imprescindibile per lo sviluppo socio-economico delle
città del Nord come del Sud del mondo,
dovrà infatti essere accompagnata anche
dalle conoscenze e dalle esperienze
messe a disposizione da Università, da
Centri di ricerca e da tutti i partner dello
sviluppo, e dovrà poter contare su approcci
strategici innovativi in grado di monitorare
i fenomeni e di fornire risposte adeguate e
tempestive. È necessaria un’attenzione
particolare ai grandi temi dello sviluppo sostenibile, quali il clima, l’integrazione economica e sociale, le migrazioni, l’energia.
I Paesi che, per carenza di risorse finanziarie ed umane, spesso sfuggono ad una
Governance in grado di affrontare le conseguenze dell’urbanizzazione, chiedono di
essere accompagnati lungo un percorso virtuoso che li aiuti a sviluppare le proprie capacità e li ponga nelle condizioni di superare
gli impatti deleteri dell’urbanizzazione per
potenziare quelli virtuosi.
Appare oggi più che mai necessario un
lavoro congiunto e coordinato tra istituzioni,
enti pubblici e privati, società civile, del Nord
come del Sud del mondo.
Occorrono modelli innovativi di partenariato - che la prossima Conferenza delle
Nazioni Unite Habitat III consentirà di discutere e condividere. Solo così si potrà
immaginare che, nel futuro, la qualità di vita
nelle città possa migliorare.

Urbanization
is
an
inescapable
phenomenon for the socio-economic
development of cities in the North and
South of the world but will have to be
accompanied by the knowledge and
experience made available by universities,
research centers and other stakeholders,
and it will have to rely on innovative
strategic approaches that can monitor the
phenomena and provide adequate and
timely responses. It takes particular care to
the major themes of sustainable
development, such as climate change, the
economic and social integration, migration,
and energy.
Countries that, for lack of financial and
human resources, have a weak governance
unable to face the consequences of
urbanization, ask to be supported through
a virtuous path that will help them develop
their skills and put them in a position to
overcome
deleterious
impacts
of
urbanization in order to enhance the
virtuous ones.
Today, more than ever, a joint and
coordinated work among institutions, public
and private entities, civil society is
necessary both in the North as well as in the
South of the world.
It is only through new models of
partnership – to be discussed and shared
during the forthcoming United Nations
Conference Habitat III – that we can
imagine a better quality of life in our future
cities.

97

