
Municipi senza Frontiere
IL PROGRAMMA PROMOSSO DA ANCI PER LA COOPERAZIONE 
TERRITORIALE



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 della Cooperazione 
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



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



Pertinenza
IL SISTEMA ITALIANO

• Allineamento con la Legge125/2014 sulla

Cooperazione internazionale (art. 23 Enti

Locali)

• Protocollo di Intesa con il MAECI del 2015

• Testo Unico sugli Enti Locali (Art. 272)



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 dell’Autonomia Locale

• Promozione dell’associazionismo comunale come presidio dei 
valori dell’autonomismo, fondamentale per lo sviluppo



I PROGETTI IN CORSO



Nord Africa e Medio Oriente

Formazione e Sviluppo

delle capacità dei

funzionari municipali

in Libia



Descrizione

OBIETTIVI

Contribuire all’incremento del 

know-how tecnico-gestionale dei 

funzionari delle Municipalità libiche 

nei settori dei servizi anagrafici, 

patrimoniali e di bilancio.

Contribuire a migliorare la governance delle municipalità libiche nell’erogazione dei 

servizi di base rendendoli maggiormente accessibili alla popolazione locale e 

nell’interazione con i diversi attori dei territori.

Contribuire alla promozione del 

partenariato tra municipalità 

libiche e italiane e tra istituzioni 

locali e società civile, incluse le 

loro reti associative di riferimento.



Descrizione

RISULTATI ATTESI

✓ Rafforzate le competenze tecnico-

gestionali dei funzionari locali nei settori 

dei servizi anagrafici, patrimoniali e di 

bilancio

✓ Incrementati gli strumenti operativi 

(software ed equipaggiamenti) a 

disposizione delle amministrazioni nei 

settori di interesse 

✓ Promosse le reti di partenariato tra le 

municipalità libiche e con quelle 

italiane

✓ Aumentato il coinvolgimento della 

popolazione e della società civile ai 

processi di governance dei rispettivi 

territori di appartenenza libici e 

italiani



Municipalità target



Attività

A1 - Formazione teorica e pratica nei settori dei servizi 
anagrafici, patrimoniali e di bilancio

A2 - Fornitura di software e hardware informatici e 
affiancamento nell’utilizzo degli stessi al fine di rendere 
operativi gli uffici municipali interessati

A3 - Organizzazione di eventi e incontri che promuovano il 
dialogo tra municipalità e il coinvolgimento della società civile



Formazione teorica e pratica nei settori dei 
servizi anagrafici, patrimoniali e di bilancio

❖Composto da tecnici ed esperti dei comuni italiani

❖ Prepara e valuta gli assessment delle competenze e l’analisi dei bisogni dei
colleghi libici

❖ Elabora I contenuti della formazione

❖Conduce la formazione in loco (Tunisia) e in remoto (video lezioni)

❖Analizza I progressi

❖ Prende parte agli Study Tour in Italia

Attività 1

Gruppo di Lavoro 

Formazione



Formazione teorica e pratica nei settori dei 
servizi anagrafici, patrimoniali e di bilancio

❖Aperti alla cittadinanza delle municipalità

❖Partecipazione delle autorità locali e di altri stakeholders (università, 
centri di ricerca, aziende, associazioni)

❖ Interventi del MAECI e di Esperti

❖Presentazione del progetto

Attività 1

Appuntamenti Territoriali in 

Italia



CONTATTI

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

AREA

Relazioni internazionali, Sicurezza, Legalità e Diritti Civili, 

Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Protezione Civile e 

Sport
Responsabile - Antonio Ragonesi

Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma, Italia

Tel. : (+39) 06.6800.9350

Fax : (+39) 06.6800.9309

www.anci.it

http://www.anci.it/

