
Municipi senza Frontiere
INDAGINE CONOSCITIVA SULL’AZIONE INTERNAZIONALE DELL’ITALIA 

PER L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Camera dei Deputati – 4 marzo 2020



Il nostro Programma

• Muncipi senza Frontiere è un programma partecipativo
promosso da ANCI

• Coinvolge municipalità italiane e straniere in progetti di 
Cooperazione internazionale, in partenariato con tutti gli attori
del territorio

• È stato creato nel 2018 il Tavolo Nazionale di lavoro e 
coordinamento con i Comuni, le Città Metropolitane e le ANCI 
Regionali



Target and partners

PARTENARIATO 

TERRITORIALE

Università e 

Centri di 

ricerca

Enti Locali e 

reti di città

Imprese e 

aziende dei 

pubblici servizi

Organizzazioni 

della società 

civile

Fondazioni



L’approccio del Partenariato
territoriale

• Si basa su un sistema ampio di relazioni e azioni condivise fra
attori del territorio

• Garantisce interventi coerenti e incisivi

• È il nuovo orizzonte della Cooperazione internazionale come 
definito dalla Legge 125/2014 “Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale allo sviluppo” art.4 comma 1° art.9

• Ha come obiettivo il Co-sviluppo fra territori (non assistenza)

• Collaborazione profit e no-profit



Pertinenza

IL SISTEMA ITALIANO

• Allineamento con la Legge125/2014 sulla

Cooperazione internazionale (art. 23 Enti

Territoriali)

• Protocollo di Intesa con il MAECI del 2015

• Testo Unico sugli Enti Locali (Art. 272 TUEL)



Legge125/2014 sulla Cooperazione 
internazionale

Art. 23. 

Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo 

1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, 
costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di 
cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà. 

2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo: 

a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici; 

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali; 

c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui 
all’articolo 26; 

d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai 
princìpi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati 
sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme 
sui diritti umani per gli investimenti internazionali.



Testo Unico Enti Locali

Art. 272

Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo

• L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi 
del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di 
sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché 
ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli 
affari esteri è autorizzato a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno 
stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da 
parte dei singoli associati.

• I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento 
della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per 
sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà 
internazionale.



Accordi e Protocolli

Protocollo di Intesa DARAS-MAECI-ANCI

1° luglio 2015

Impegno delle parti ad avviare le opportune forme di
collaborazione, individuando e attuando attività e scambi di
informazione finalizzati a creare un effettivo coordinamento tra le
attività di rilievo internazionale dei Comuni e delle Città
Metropolitane e l’azione estera del “Sistema Paese” al fine di
garantirne la coerenza e rafforzarne l’efficacia.



Accordi e Protocolli

• Protocollo di Intesa ANCI – UTILITALIA

– l’art. 23 comma 2 della Legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale 
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” che riconosce i soggetti 
con finalità di lucro tra quelli del sistema della Cooperazione allo sviluppo

– Sostegno alla partecipazione delle aziende dei pubblici servizi nelle
attività di Cooperazione

• Memorandum of Understanding ANCI – UN HABITAT

– Focus AFRICA

– Coinvolgimento delle associazioni della diaspora



METODOLOGIA STRATEGICA



Pertinenza
AGENDA ONU 2030



I nostri 8 obiettivi territoriali

GOVERNANCE

RESILIENZA

CITTA’ SOSTENIBILI

MIGRAZIONE

GENDER

DIRITTI UMANI

PEACE BUILDING

CITTADINANZA GLOBALE

• Aprire nuovi canali di dialogo
fra gli attori del territorio

• Contribuire al capacity
building e all’empowerment
delle municipalità

• Sostenere le politiche di 
sviluppo, sicurezza e stabilità
delle regioni coinvolte

• Scambiare know-how e best 
practices tra esperti delle
amministrazioni municipali



Le nostre attività

• Supporto amministrativo e legale alle municipalità italiane sulla
Cooperazione Internazionale

• Supporto alle municipalità di Paesi Terzi per il rafforzamento della
governance locale e la promozione dello sviluppo sostenibile

• Progettualità di rafforzamento istituzionale e di declinazione dei 
princìpi della Carta Europea delle Autonomie Locali

• Promozione dell’associazionismo comunale come presidio dei 
valori del municipalismo e dell’autonomismo, fondamentali per 
lo sviluppo



IL PROGRAMMA PARTECIPATIVO  ed i

PROGETTI IN CORSO



PROGETTI ANCI CON IL COINVOLGIMENTO 
DIRETTO DEI COMUNI ITALIANI

Sostegno alle municipalità 

curde nel Nord est della 

Siria e nel Kurdistan 

Regionale Iracheno 

Formazione e sviluppo 

delle capacità dei 

funzionari municipali in 

Libia



Nord Africa e Medio Oriente

Sostegno alle 

municipalità curde in 

Siria e Iraq 



Nord Africa e Medio Oriente

Formazione e Sviluppo

delle capacità dei

funzionari municipali

in Libia



Nord Africa e Medio Oriente

Partenariati per lo 

sviluppo locale tra 

Italia e Tunisia



Attività: Incontri pubblici nei Comuni italiani

Incontro a Padova 

6 giugno 2018 



Attività: i prossimi appuntamenti 2020



Obiettivi e risultati attesi

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI

✓ Empowerment e capacity

building degli Enti Locali

✓ Dialogo tra la società civile e le 

istituzioni

✓ Promozione reti di città 

(associazionismo)

✓ Promozione del municipalismo

✓ Governance locale rafforzata

✓ Cittadini coinvolti nei processi di 

sviluppo

✓ Aperti nuovi canali di dialogo 

tra Paesi diversi

✓ Reale sviluppo dei territori

I risultati devono essere SMART:

Specifici – Misurabili – Accessibili – Rilevanti – Temporalmente definiti



Attività: Assessment sulla struttura 
amministrativa e sui bisogni dei territori 

• 5 schede di rilevamento sottoposte ai beneficiari

Funzionamento generale dell’Ente locale

Funzionamento settoriale dei servizi forniti al cittadino

Relazioni con altri soggetti del territorio

Associazioni di municipalità

Piano di risposta alle emergenze locali



Attività: Assessment sulla struttura 
amministrativa e sui bisogni dei territori 

• Report sul sistema delle “municipalità”

• Report Acqua, ciclo dei rifiuti, bilancio municipale

• Report sul sistema di gestione delle emergenze locali



Attività: Incontri di formazione

Incontro di formazione su Fiscalità locale a 

Sulaymaniyya

Settembre 2018 

Consegna degli attestati di partecipazione agli 

incontri su Pianificazione Urbana a Sulaymaniyya

Settembre 2018 



Attività: e-Learning e Video Lezioni



Attività: Incontri istituzionali

Il Presidente ANCI Antonio Decaro incontra la 

delegazione siriana, Bari, Italia 2018 

Conferenze ed eventi nelle municipalità italiane. 

Italia 2018 



Attività: Study tour in Italia

Delegazione ANCI ed Enzo Bianco, Presidente del 

Consiglio Nazionale ANCI, in missione ad Erbil, KR-I, 

Iraq 2019

Berivan Adnan Omar, Vice Co-Presidente del 

Dipartimento delle Municipalità e dell’Ambiente 

della Municipalità di Jazeera, Siria. Visita dello 

staff delle municipalità del nord-est Siria ai comuni 

italiani, Italia 2018 



PROGETTI DEI COMUNI ITALIANI IN CUI ANCI 
NAZIONALE O ANCI REGIONALE E’ PARTNER
esempi: ANCI LAZIO, ANCI TOSCANA

BANDI PROMOSSI DALLA 

UNIONE EUROPEA 

BANDI PROMOSSI DA AICS 



Partenariato ANCI

ANCI Nazionale e le ANCI Regionali possono essere partner nei

progetti presentati dagli Enti Locali. In questo caso, le ANCI

seguono delle coordinate metodologiche trasversali che

implicano:

- Assessment della struttura amministrativa

- Seminario sul decentramento amministrativo ed il 

municipalismo



• Raccolta di dati dal field sul funzionamento
del sistema amministrativo allo scopo di 
mappare ed aggiornare le schede paese e 
contribuire a rendere il progetto coerente
ed efficace

• Coinvolgere in questo processo
direttamente i comuni italiani e le autorità
locali con lo scopo di rendere l’intervento di 
monitoraggio partecipativo

• Aggiornare l’elenco del team tecnico di 
esperti ANCI in grado di intervenire in 
progetti di cooperazione

• Partecipare attivamente agli incontri di 
scambio e organizzare almeno un incontro
di formazione sui temi del decentramento
ed il municipalismo

Metodologia
operative del 
partenariato
ANCI 

RIEPILOGO



CONTATTI

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

AREA

Relazioni internazionali, Sicurezza, Legalità e Diritti Civili, 

Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Protezione Civile
Responsabile - Antonio Ragonesi

Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma, Italia

Tel. : (+39) 06.6800.9350

Fax : (+39) 06.6800.9309

www.anci.it

municipisenzafrontiere@anci.it

Municipi Senza Frontiere @MunicipiSF

http://www.anci.it/
mailto:municipisenzafrontiere@anci.it

