
 

COMUNICAZIONE 

 

E’ stata approvata nella seduta di Giunta Comunale di giovedì 11 giugno 2020 la delibera n. 

93  avente per oggetto: “Avviso pubblico per concessione di contributi a iniziative presentate dagli 

Enti territoriali, da parte dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in tema di 

partenariati territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030. Approvazione progetto 

intitolato “Comunità mediterranee integrate” (acronimo COMETE) nell’ambito avviso AICS/2019 

Enti territoriali. Delega al Sindaco a sottoscrivere tutti gli atti necessari alla presentazione del 

progetto e alla sua implementazione”. 

Il progetto è stato presentato stamattina dal Sindaco,  in videoconferenza, dal Sindaco Alì che 

dichiara: “L’idea di fondo è di investire sul capitale umano del comune di Acireale attraverso sia 

strumenti informatici e collaborativi sia formazione in modo da costruire delle best practice da 

trasferire ai partner del progetto. Al termine di questo progetto sarà possibile anche acquisire la 

certificazione delle competenze, strumento privilegiato dalla comunità europea e di cui si attendono 

le linee guida italiane. Se vogliamo una pubblica amministrazione efficiente si deve investire in 

formazione, elemento mai attuato in maniera significativa ad Acireale, come del resto in tantissimi 

altri comuni, soprattutto al sud.” E, inoltre,  “La cooperazione con i paesi nord africani 

rappresenta-  continua il Sindaco Alì - oltre che un’occasione di sviluppo per il nostro territorio, 

un’azione di contenimento del fenomeno dell’emigrazione, missione che ha l’AICS nato dalla Legge 

sulla cooperazione internazionale. Sradicamento della povertà, riduzione delle disuguaglianze, 

affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui - compresa l’uguaglianza di genere e 

le pari opportunità -, prevenzione dei conflitti e sostegno ai processi di pacificazione. Questa è la 

sfida che la cooperazione vuole proporre e sperimentare, mostrando una nuova forma di 

“economia della promozione umana” sulla quale far convenire agenti pubblici e privati, unendo 

cultura, educazione, lavoro, diritti, impresa e comunità secondo il modello europeo e italiano. E’ 

aiuto concreto a uomini, donne e bambini che altrimenti vediamo morire sulle nostre coste, 

fuggendo da guerre e sottosviluppo.” 
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Fenomeno dell’emigrazione, programmi di cooperazione internazionale e ruolo dei comuni. 

Giovedì abbiamo approvato in giunta il progetto “Comete” che il comune di Acireale martedì presenterà 

per ottenere un finanziamento nell’ambito di un bando dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo. 

L’Avviso a cui parteciperemo riguarda la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti 

territoriali in tema di Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030.  



Specificatamente nell’ambito dell’Obiettivo Generale 1 dell’Avviso, che si propone di rafforzare la 

capacità amministrativa attraverso la valorizzazione del capitale umano, la condivisione ed il 

trasferimento di esperienze e buone pratiche tra i Comuni partner del progetto e l’attivazione di 

meccanismi di collaborazione che consentano di consolidare un network permanente tra le diverse 

amministrazione coinvolte. 

L’idea di fondo è di investire sul capitale umano del comune di Acireale attraverso sia strumenti 

informatici e collaborativi sia formazione in modo da costruire delle best practice da trasferire ai partner 

del progetto. Al termine di questo progetto sarà possibile anche acquisire la certificazione delle 

competenze, strumento privilegiato dalla comunità europea e di cui si attendono le linee guida italiane. 

Se vogliamo una pubblica amministrazione efficiente si deve investire in formazione, elemento mai 

attuato in maniera significativa ad Acireale, come del resto in tantissimi altri comuni, soprattutto al sud. 

Il partenariato che abbiamo coinvolto è di assoluto livello: 

• il GAL Terre di Aci (e relativi comuni di: Acicatena; Aci Sant’Antonio; Aci Bonaccorsi; Valverde); 

• Agenzia di Sviluppo degli Iblei e (relativi Comuni aderenti); 

• ANCI SICILIA; 

• Comuni dell’area Nord della Tunisia: Menzel Jemil e Menzel Abderrahman, Ain Draham e Tabarka; 

• Comuni dell’Area Sud della Tunisia: 1) Municipalité de Baten El Gazel Nord (Labayedh) Deligation de 

Jelma Gouvernerat de Sidi Bouzid. 2) Municipalité de Sbeitla Deligation Sbeila Gouvernerat de 

Kasserine. 3) Municipalité SENED. Deligation SENED. Gouvernerat Gafsa.. 

• Universitè Virtuelle della Tunisia. 

• CEFA Italia/Tunisia. 

Il costo complessivo del progetto è di Euro 1.745.483,70 con un contributo 1.396.386,96 più 20% di 

cofinanziamento di Euro 349.096,74, ripartito tra il partenariato, il comune di Acireale investirà tramite 

risorse umane. 

Gli incontri in videoconferenza con i sindaci della Tunisia sono stati particolarmente significativi della 

volontà di collaborazione e dell’importanza di uno strumento come quello messo a disposizione da 

AICS. 

 


