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Programmazione 2014-2020: la partecipazione della Città metropolitana 
di Torino ai progetti di cooperazione decentrata e internazionale 

 
La Città Metropolitana di Torino promuove le Relazioni Internazionali e partecipa ad iniziative e 
progetti di cooperazione decentrata e internazionale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo 
sociale, economico e ambientale a livello locale e globale. 
 
In particolare dal 2014,  ha aderito a 14 progetti, in qualità di partner, capofila  
o stakeholder,  volti ad affrontare le sfide della società nei seguenti campi: 
-intervento di sviluppo nel settore di raccolta e riciclo dei rifiuti plastici;  
-intervento di miglioramento nell'uso e distribuzione dell'acqua ;   
-accoglienza e integrazione dei migranti a livello locale;  
- formazione professionale e processi di governance locale per la diffusione dell’energia 
rinnovabile, mediante installazione di pannelli solari.  
-realizzazione di un sistema di controllo a distanza per la gestione del servizio di acqua 
potabile e reflua; 
-promozione del turismo costiero sostenibile. 
 
I progetti sono stati sostenuti da diverse tipologie di finanziamento: 
l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (2 progetti), 
Il programma UNDP-United Nations Development Programme (1 progetto),  
l’Autorità d'ambito torinese ATO3, (3 progetti) 
Il Programma PMSP-Palestinian municipalities support; (2 progetti) 
La Commissione Europea- DG NEAR- con UCLG ( United Cities and Local Governments), 
ICMPD- International Centre for Migration Policy development e UN-Habitat-  United 
Nations Human Settlements Programme; (1 progetto) 
Arco Latino - Bando 2016 (1 progetto)  
Europeaid Non-State Actors and Local Authorities in Development; (2 progetti) 
il Programma europeo  di cooperazione territoriale MED (1 progetto) 
 
Le zone interessate dalle azioni e strategie messe in campo nella realizzazione dei 
progetti  sono: Africa (Etiopa), Medio-oriente (Libano, Palestina)  e Area mediterranea (reti 
di Città a nord e sud del mediterraneo);   
 
Fase di sviluppo dei progetti: attualmente sono 7 i progetti di cooperazione  in corso 
di svolgimento in cui è impegnata la Città metropolitana di Torino e 7 i progetti iniziati nel 
2014 e ora conclusi. 
 
Tra i progetti appena conclusi, si evidenzia il progetto Safe Health And Water 
Management, un’iniziativa guidata dalla Città metropolitana di Torino,  finanziata con il 
fondo per la cooperazione internazionale dell'Autorità d'Ambito torinese Ato3 e cofinanziata 
dai partner: comune di Torino ; Cocopa - coordinamento comuni per la pace della Città 
metropolitana di Torino; UNDP ART GOLD LIBANO; Comunità locali dell'area di Wadi 
Khaled, a nord del Libano 
Il progetto, durato 30 mesi, ha realizzato interventi di miglioramento nell'uso e 
distribuzione dell'acqua per consumo umano e agricolo, nei territori libanesi maggiormente 
colpiti dall'emergenza profughi provenienti dalla Siria. Gli obiettivi del progetto sono stati 
raggiunti attraverso un approccio partecipativo alla pianificazione e alla gestione delle 
risorse idriche e alla messa in atto di soluzioni innovative. 
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Sono stati coinvolti nel progetto cittadini, amministratori, cooperative agricole e tecnici, 
delle zone più colpite dall'emergenza umanitaria tra Libano e Siria. 
 
Tra i progetti in fase di avvio, si segnala la partecipazione della Città metropolitana di 
Torino al progetto MC2CM (Mediterranean City-to-City Migration) – II fase, 
realizzato grazie al sostegno di ICMPD, UN-Habitat and UCLG ed al successo della fase I 
che ha consentito all'Unione europea di finanziare il proseguimento del progetto. 
La Città metropolitana di Torino, sarà coinvolta insieme alle altre città che già hanno 
partecipato alla fase 1 del progetto (Amman, Beirut, Lisbona, Lione, Madrid, Tangeri, Tunisi 
e Vienna) e insieme a nuove città che saranno coinvolte in questa 2° fase, che si 
concluderà a marzo 2021 
Le attività sono iniziate a settembre 2018 con il workshop "Improving communication on 
migration: local governance challenges" svoltosi il 18-19 settembre 2018 a Cartagine 
(Tunisia) e proseguiranno con il lancio ufficiale a Vienna il 17-18 ottobre 2018 
Il progetto è volto al miglioramento della governance multilivello relativamente alla 
integrazione e inclusione dei migranti in 16 città della regione del Nord Africa e in 2 
città del Medio Oriente attraverso la partnership con le città europee.  
Tra gli obiettivi del progetto: 
rafforzamento del dialogo tra le autorità locali, il governo centrale, le ONG e il settore 
privato sulla pianificazione della migrazione a livello locale;  
produzione dei dati sulla migrazione e l'impatto delle rotte migratorie a livello locale; 
miglioramento dei partenariati tra le città interessate sulla gestione della migrazione. 
Nella 2° fase saranno coinvolte altre nuove città:  
Algeri e Orano (Algeria) , Sousse (Tunisia) , Fès (Marocco), Tripoli e Saha pre-identificate 
per la loro importanza regionale in termini di dimensioni e sviluppo urbano, oltre alle città 
intermedie coinvolte attraverso le associazioni di autorità locali. in Tunisia e Marocco.  
 
 
 

(ultimo aggiornamento 1° ottobre 2018) 

 


