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Il decentramento amministrativo in Libia
L’azione italiana a supporto delle Municipalità Libiche
nell’implementazione di nuovi servizi ai cittadini
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REBUILD è un progetto di
cooperazione decentrata.
Punta a rafforzare i servizi
pubblici locali in Libia
attraverso un sistema di
formazione erogato dalle
università libiche alle
municipalità libiche.

Azzawiya
"بلدية الزاوية

Benghazi
بلدية بنغازي

Beni Walid
بلدية بني وليد

Gharyan
بلدية غريان

Sabha
بلدية سبها

Sirte
بلدية سرت

Tobruk
بلدية طبرق

Central Tripoli
بلدية مركز طرابلس

Zintan
بلدية الزنتان

Zliten
بلدية زليتن
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è un progetto finanziato dall'Unione Europea attraverso la Call for Proposals 2020 Local
Authorities: Partnerships for Sustainable Cities. L'obiettivo del programma è promuovere lo
sviluppo urbano integrato attraverso partenariati costruiti tra gli enti locali degli Stati membri
dell'UE e dei paesi partner. Il programma si concentra sul rafforzamento della governance
urbana, garantendo allo stesso tempo l'inclusione sociale delle città, la sostenibilità ambientale e
la prosperità e l'innovazione nelle città.

si basa in particolare sul lavoro iniziato nel 2017 nell'ambito dell'Iniziativa di Nicosia - piattaforma
di cooperazione decentrata sviluppata dal Comitato europeo delle regioni tra città e regioni
europee e libiche. La Libia sta lavorando per riformare il proprio sistema di governance locale,
come dimostra la legge 59/2012 sul decentramento. Le iniziative che stanno sotto al cappello
dell'Iniziativa di Nicosia hanno la caratteristica di offrire sostegno ai comuni libici in questo
processo, forti della convinzione che amministrazioni locali forti ed efficienti hanno un impatto
importante per il benessere delle persone e la prosperità delle comunità.
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10 municipalità libiche   Azzawiya,
Benghazi, Beni Walid, Gharyan, Sabha,
Sirte, Tobruk, Tripoli Centrale, Zintan,
Zliten
2 autorità locali europee Provincia
autonoma di Trento (capofila), Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia
Partner tecnico/ente affiliato Centro
per la Cooperazione Internazionale

Partner



Organigramma
 Comitato direttivo

Consiglio tecnico

Unità di gestione 
del progetto
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COMUNITA'
DI PRATICHE

2
PROGETTI
PILOTA

3

Pilastri del progetto
 

FORMAZIONE

1



Formazione di formatori  alle
università libiche

Le università libiche offrono
formazione alle municipalità sulla
base del curriculum di sviluppo
locale

1 FORMAZIONE

Formazione strutturata attorno a un curriculum
basato su un approccio territoriale allo sviluppo
locale (TALD)



6 cicli di formazione
ciascun ciclo è composto da

A. Formazione di formatori B. Formazione alle
municipalità libiche

E-learning

Formazione 
in 

presenza

Università 
formano le 
municipalità

Tutoraggio alle
università 



PROMUOVERE UNO SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE E INCLUSIVO
PROMUOVERE LA DEMOCRAZIA ATTRAVERSO I GOVERNI LOCALI
STRUMENTI PER L'AZIONE
PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIOECONOMICO
 MIGLIORARE LE PRESTAZIONI
SERVIZI

1.
2.
3.
4.
5.
6.



SUMMER SCHOOL

SCAMBI FRA MUNICIPALITA'
LIBICHE
FACILITARE LA COMUNITA' DI
PRACTICHE

2 COMUNITA' DI
PRATICHE



PROGETTO PILOTA SULLA PESCA
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

PROGETTO PILOTA SULLA GESTIONE
DEI RIFIUTI                                      
 Provincia autonoma di Trento

3 PROGETTI
PILOTA



Ulteriori informazioni sul progetto 

4.470.442,82 euro
95% (4.246.920 euro)
finanziati dalla
Commissione Europea

1 Aprile 2021 4 anni

Budget Lancio Durata



Sono peculiarità del progetto REBUILD:

Municipalità come partner

Il curriculum formativo, la comunità di pratiche, i progetti
pilota

La capitalizzazione dell'esperienza pregressa:
formazione al CCI --> capacity building
Progetto pesca: Regione Friuli Venezia Giulia



 

www.libyarebuild.eu
( in inglese e italiano, a breve in arabo)

video di presentazione
https://www.youtube.com/watch?v=gyEW0Ky8XMk

REBUILD sui social network 
@LybiaREBUILD
www.youtube.com/channel/UCOoju6exy6wNzmVsOZM71lQ

Tiziana Bresciani, PAT   
tiziana.bresciani@provincia.tn.it

Stefano Rossi, CCI   
stefano.rossi@cci.tn.it

Unità di gestione del progetto
info@libyarebuild.eu

Per ulteriori informazioni Contatti

http://www.libyarebuild.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=gyEW0Ky8XMk


Grazie

Thank you

اشكرك
 


