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Cooperazione: Aics mette a disposizione 25 milioni di euro per
rafforzare istituzioni locali tunisine

Tunisi, 20 giu 12:05 - (Agenzia Nova) - Trentuno comuni della Tunisia
beneficeranno di 25 milioni di euro messi a disposizione dall’Agenzia
italiana per la Cooperazione italiana (Aics) nell’ambito del programma
“Prodec” per sostenere il processo di decentralizzazione e rafforzare le
istituzioni locali. E’ quanto emerge dall’incontro con i sindaci dei 31 comuni
di recente costituzione tenuto ieri presso la residenza dell’ambasciatore
d’Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, alla presenza del ministro degli Affari
Locali e dell'Ambiente, Mokthar Hammami. "La democrazia è un processo
che si rafforza grazie alla partecipazione attiva dei cittadini. Per questo
motivo, essa deve essere in grado di rispondere ai bisogni concreti della
popolazione e garantire l'accesso ai servizi di base. Come istituzioni più
vicine ai cittadini, i comuni tunisini possono rappresentare, in tal senso, un
importante strumento di democrazia. Per questo l'Italia è fermamente
impegnata a sostenere il processo di decentralizzazione in Tunisia con
l'obiettivo di rafforzare le istituzioni locali”, ha spiegato Fanara. (segue)
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