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Firenze, l'assessore in missione
a Tunisi per "costruire" i nuovi
Comuni
Il responsabile relazioni internazionali Giovanni Bettarini a supporto
delle neonate istituzioni tunisine
10 ottobre 2018

In Tunisia per ‘insegnare’ ai neonati enti
locali e ai sindaci neo eletti a costituire le
strutture amministrative dei nascenti comuni.
È l’obiettivo della missione istituzionale di
due giorni a Tunisi dell’assessore alle
Relazioni internazionali Giovanni Bettarini,
che è andato a garantire ai sindaci tunisini
l’impegno dell’Amministrazione comunale
nell’ambito del progetto Futur Proche insieme
a Regione Toscana e Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo. Prima ‘trasferta’
di Bettarini con la nuova delega alle
Relazioni internazionali assegnatagli dal
sindaco Nardella. “In Tunisia si sono da poco
tenute le prime elezioni amministrative - ha spiegato Bettarini - e devono essere costituiti i
Comuni sul territorio. Noi daremo una mano con le nostre competenze formando i
funzionari locali con il nostro personale tecnico e amministrativo”.
Il Comune di Firenze, come ente locale italiano partner del progetto, sarà responsabile
della valorizzazione in risorse umane e competenze, anche attraverso l’invio di funzionari
amministrativi per la formazione nelle località tunisine coinvolte, in particolare sul settore
istituzionale, della pianificazione e del marketing territoriale. Sono poi previsti periodi
formativi per otto funzionari a Firenze.
Il progetto ha come obiettivo quello di sostenere le autorità locali tunisine nella definizione
e implementazione dello sviluppo locale, con riferimento particolare alla programmazione
e all’erogazione di servizi pubblici di qualità nei governatorati di Jendouba, Kasserine,
Tataouine, Sidi Bouzid e Grand Tunis.
Il progetto si focalizza quindi su alcuni governatorati pilota (5) che rappresentano, in 4 casi
su 5 (Tataouine, Kasserine, Jendouba e Sidi Bouzid), aree tra le più svantaggiate del
Paese. Ad esse si aggiungerà l'intervento sul Governatorato di Grand Tunis, regione
centrale e storicamente al centro delle politiche di sviluppo del Paese, proprio per dare un
segnale sull’importanza di tenere insieme politiche di sviluppo locale e sostegno al
decentramento nelle cosiddette 'periferie' del Paese, come anche al suo centro.
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