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Tunisi: Cooperazione italiana inaugura nuova sede regionale
Più spazi e risorse per affrontare sfide del Mediterraneo
11 luglio, 15:04
(ANSAmed) - TUNISI, 11 LUG - L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Tunisi ha
inaugurato la propria nuova sede dell'Ufficio regionale nel quartiere Mutuelleville della capitale, a pochi
metri dai locali che ospitano l'Ambasciata d'Italia. L'evento aperto dall'ambasciatore Lorenzo Fanara, dal
ministro tunisino per lo Sviluppo, gli Investimenti e la Cooperazione internazionale, Zied Laadhari, dal
direttore vicario dell'Aics, Leonardo Carmenati, e dal direttore della sede di Tunisi, Flavio Lovisolo, è stato
l'occasione per riaffermare il rinnovato impegno della Cooperazione italiana nella regione mediterranea, in
particolare in Tunisia, da sempre Paese prioritario per l'Italia, per vicinanza geografica, culturale e politica.
La Cooperazione italiana è infatti qui presente ininterrottamente fin dagli anni '80, privilegiando il sostegno
al settore privato tunisino, in particolare quello delle Pmi, nonché gli investimenti pubblici e le regioni
svantaggiate, in particolare nel sud del Paese. Dal 2011, la Cooperazione italiana ha poi riaffermato il suo
ruolo di partner privilegiato della Tunisia, sostenendo la transizione democratica del paese e i suoi sforzi
verso la realizzazione di un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile, si legge in un comunicato
dell'Aics. Questo approccio è stato confermato e rafforzato dalla firma il 9 febbraio 2017 di nuovo
Memorandum d'intesa Italia-Tunisia sulla cooperazione allo sviluppo per il periodo 2017-2020, per un
importo di euro 165,5 milioni che si aggiunge ad altro pacchetto di 200 milioni di euro per iniziative in
corso. Il presente accordo, sviluppando e ampliando i risultati di 30 anni di esperienza nel paese, dimostra
la volontà di innovare e sostenere la Tunisia in una fase cruciale del suo sviluppo, anche grazie ai nuovi
strumenti che la recente legge per la cooperazione è in grado di fornire.
L'accordo prevede un aumento dell'impegno finanziario italiano (quasi il 30% in più rispetto al precedente
memorandum) e un rinnovato interesse per i settori tradizionali e le aree geografiche prioritarie per la
cooperazione italiana e il governo tunisino. Le competenze dell'Ufficio regionale di Tunisi si estendono
anche alla Libia, al Marocco e alla Mauritania con un articolato programma di azioni e finanziamenti.
(ANSAmed)
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Cooperazione: inaugurata la nuova sede Aics di Tunisi
Tunisi, 11 lug 15:31 - (Agenzia Nova) - L'ufficio regionale di Tunisi dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) ha inaugurato, questa mattina, la
sua nuova sede in 5 rue Harroun Errachid nel distretto di Mutuelville. Lo riferisce
l’Aics attraverso un comunicato stampa. L’evento, al quale ha partecipato anche il
vicedirettore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Lorenzo
Carmenati, è stata l'occasione per riaffermare il rinnovato impegno della
Cooperazione italiana nella regione mediterranea, in particolare in Tunisia, che è
sempre stato un paese prioritario per l'Italia, considerata la vicinanza geografica,
culturale e politica. La Cooperazione italiana è stata infatti costantemente
presente in Tunisia fin dagli anni '80, dedicandosi al sostegno del settore privato
tunisino, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché agli investimenti
pubblici e delle regioni svantaggiate, in particolare nel sud del paese. (segue)
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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L'agence italienne pour la coopération au développement inaugure son
nouveau bureau régional à Tunis
Les nouveaux locaux, inaugurés le 10 juillet à Mutuelleville, couvrent
la Tunisie, mais aussi la Libye, le Maroc et la Mauritanie.
Par Julie Boulet

Pour son bureau régional, l’agence italienne pour la coopération au développement
(AICS) a choisi la Tunisie, vantant la proximité entre le peuple tunisien et le peuple italien,
qui partagent de fortes racines culturelles, économiques, et même culinaires.
Depuis des millénaires, l’histoire des deux pays est liée: qu’il s’agisse des rivalités entre
Carthage et Rome, de l’inﬂuence de Roger II de Sicile ou de la ville sicilienne dont vient
l’actuel ambassadeur d’Italie, qui aurait été construite par des Tunisiens.
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JULIE BOULET

Lorenzo Fanara, ambassadeur d'Italie, à l'inauguration des nouveaux bureaux de l'AICS.

JULIE BOULET

Zied Ladhari, Ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.

Ainsi, l’Italie a vu la Tunisie comme destination privilégiée, et l’ambassadeur Lorenzo
Fanara a exprimé au cours de la soirée d’inauguration sa volonté de construire des
projets communs et de les réaliser en partenariat avec les Tunisiens et avec le ministère
du développement et de la coopération internationale.
L’Italie a spéciﬁé son soutien au processus démocratique et à la décentralisation,
ﬁnançant la construction de 31 des 86 nouvelles mairies.
En plus de son soutien à la démocratie, l’AICS s’est ﬁxé deux autres objectifs: le soutien
aux petites et moyennes entreprises, en mettant en place des crédits à des taux inférieurs
à l’inﬂation, et l’aide à l’éducation, via la construction d’écoles et la création de cantines
pour les élèves.
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Depuis les années 1980, l’AICS a été présente en Tunisie dans toutes ses régions, dans la
capitale comme à Sfax, Tabarka, Tataouine ou encore Tozeur.
Au total entre 2017 et 2020, l’Italie fournira plus de 360 millions d’euros à son partenaire
et voisin tunisien.

JULIE BOULET

Flavio Lovisolo, représentant de l'AICS au siège de Tunis.
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