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TITOLO	PROGETTO:		
L.A.N.D.	–	Autorità	Locali	in	Rete	per	lo	Sviluppo	sostenibile		
	

	
	
Programma	quadro	 Avviso	 Enti	 Territoriali	 2019	 dell’Agenzia	 Italiana	 per	 la	 Cooperazione	 allo	 Sviluppo	 –	

Ministero	degli	Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	Internazionale	
Settore	d’intervento	 Rafforzamento	 istituzionale;	 politiche	 ambientali;	 economia	 circolare;	 sensibilizzazione	

ambientale	
Partner	 Unione	dei	Comuni	del	Trasimeno	(capofila)	

Association	of	Palestinian	Local	Authorities	–	APLA	(Controparte)	
FELCOS	Umbria	–	Fondo	di	Enti	Locali	per	la	Cooperazione	Decentrata	e	lo	Sviluppo	Umano	
Sostenibile	
ANCI	Umbria-	Associazione	Italiana	dei	Comuni	Italiani,	sezione	dell’Umbria	
Unione	di	Comuni	Terre	dell’Olio	e	del	Sagrantino	
Comune	di	Assisi	
Autorità	Umbra	Rifiuti	e	Idrico	–	AURI	
Trasimeno	Servizi	Ambientali	–	TSA	S.p.A.	
Municipality	of	Beita	
Municipality	of	Huwwara	
Municipality	of	Beit	Liqia	
Municipality	of	Nileen	

Area	di	intervento	 Territori	Occupati	Palestinesi,	Cisgiordania,	Aree	rurali	di	Ramallah	Ovest	e	Nablus	Sud		
Contesto	 La	 	Cisgiordania	conta	diverse	città	di	medie	dimensioni,	 tra	 i	400	e	100	mila	abitanti,	 	ma	

una	 parte	 consistente	 del	 territorio	 rurale	 è	 organizzato	 in	 piccole	municipalità	 sotto	 i	 20	
mila	abitanti	o	in	villaggi	tra	i	3	e	i	4	mila	abitanti.	In	queste	aree	rurali	le	piccole	municipalità	
e	 i	villaggi	hanno	risorse	finanziarie	e	umane	ancora	più	scarse	degli	altri	territori,	possono	
erogare	 pochissimi	 servizi	 pubblici	 e	 quelli	 destinati	 alla	 cura	 dell’ambiente	 sono	
praticamente	inesistenti.	
Il	progetto	LAND	ha	individuato	nell’assenza	di	programmi	e	strumenti	amministrativi	per	la	
cura	 dell’ambiente	 la	 criticità	 principale	 da	 affrontare,	 immaginando	 che,	 con	 il	 sostegno	
degli	 enti	 locali	 umbri	 e	 attraverso	 la	 loro	 esperienza,	 fosse	 possibile	 creare	 un	 nuovo	
servizio	pubblico	dedicato	alla	 gestione	del	 ciclo	dei	 rifiuti	 e	 alla	manutenzione	degli	 spazi	
pubblici,	producendo	così	miglioramenti	della	qualità	ambientale	e	della	vita	degli	 abitanti	
delle	due	zone	interessate.	

Obiettivi	 Obiettivo	 generale:	 Sostenere	 il	 ruolo	 degli	 Enti	 locali	 palestinesi	 per	 l’elaborazione	 di	
strategie	e	politiche	di	sviluppo	territoriale	inclusivo	e	sostenibile.		
Obiettivo	specifico	1:	Rafforzare	le	capacità	degli	Enti	Locali	Palestinesi	di	pianificazione	e	di	
gestione	 consorziata	 dei	 servizi	 ambientali	 in	 ottica	 di	 riduzione	 dei	 rifiuti,	 riqualificazione	
degli	spazi	pubblici	e	supporto	a	iniziative	di	economia	circolare	nelle	aree	di	Ramallah	Ovest	
e	Nablus	Sud.		
Obiettivo	 specifico	 2:	 Promuovere	 percorsi	 di	 sensibilizzazione	 e	 partecipazione	 delle	
comunità	 locali	 coinvolte	 a	 supporto	 delle	 strategie	 locali	 e	 nazionali	 per	 la	 sostenibilità	
ambientale		
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Attività	 ATTIVITA’	 1.1	 Rafforzamento	 delle	 capacità	 degli	 Enti	 Locali	 palestinesi	 per	 la	 gestione	
consorziata	dei	servizi	ambientali	e	di	igiene	urbana	A1.1.1	Analisi	degli	assetti	istituzionali	
ed	operativi,	del	fabbisogno	formativo	e	stato	dei	rapporti	tra	Local	Government	Unit	(LGU)	
limitrofe.	A1.1.2	Analisi	approfondita	del	 contesto	di	 intervento	e	del	quadro	 legislativo	di	
riferimento.	 A1.1.3	 Attività	 di	 Institutional-building	 finalizzate	 all’innalzamento	 delle	
capacità	 delle	 LGU	 in	materia	 di	 programmazione	 intercomunale.	A1.1.4	Creazione	di	 due	
Consorzi	intercomunali	di	scopo.		
	
ATTIVITA’	 1.2	 Progettazione	 partecipata	 dei	 Piani	 ambientali	 intercomunali	 (PAI)	A1.2.1	
Attività	di	formazione	ed	assistenza	tecnica	finalizzata	alla	definizione	dei	PAI.	A1.2.2	Atelier	
di	 partecipazione	 cittadina	 al	 processo	 di	 definizione	 delle	 criticità	 e	 priorità	 del	 settore	
ambientale	 nelle	 aree	 target.	 A1.2.3	 Elaborazione	 partecipata	 dei	 Piani	 ambientali	
intercomunali.	A1.2.4	Organizzazione	di	due	Eventi	pubblici	per	la	presentazione	dei	PAI.		
	
ATTIVITA’	 2.1	 Implementazione	dei	 Piani	 ambientali	 intercomunali	 e	Azioni	 di	 economia	
circolare	 per	 il	miglioramento	 dei	 servizi	 forniti	 dalle	 LGU	A2.1.1	 Fornitura	 di	 contenitori	
per	 la	 raccolta	e	differenziazione	dei	 rifiuti	 solidi	urbani.	A2.1.2	Attivazione	di	due	Officine	
per	 il	 riuso.	A2.1.3	 Azioni	 pilota	 di	 riqualificazione,	 recupero	 e	 gestione	 delle	 aree	 verdi.	
A2.1.4	Azioni	per	sostenere	 l’avvio	di	start-up	e/o	 il	 rafforzamento	di	 imprese	esistenti	nel	
campo	dell’economia	circolare.		
	
ATTIVITA’	3.1	Attività	di	sensibilizzazione,	informazione	e	promozione	del	volontariato	per	
migliorare	il	 livello	di	 igiene	urbana	e	la	qualità	dello	spazio	pubblico	A3.1.1	Elaborazione	
di	un	percorso	in-formativo	per	la	sensibilizzazione	alle	tematiche	ambientali.	A3.1.2	Attività	
di	formazione	e	sensibilizzazione	per	insegnanti-mentor.	A3.1.3	Percorsi	di	sensibilizzazione	
per	gli	 studenti.	A3.1.4	Elaborazione	del	Manifesto	dei	giovani	per	 la	 tutela	dell’ambiente.	
A3.1.5	Organizzazione	di	un	evento	pubblico	Giovani-Enti	locali.		
	
ATTIVITA’	 3.2	 (Legata	 al	 risultato	 R.3)	 Attività	 di	 comunicazione	 e	 diffusione	A3.2.1	
Predisposizione	 della	 linea	 grafica	 e	materiale	 informativo	 del	 progetto	 e	 relativi	 canali	 di	
diffusione.	 A3.2.2	 Elaborazione	 di	 materiale	 illustrativo	 dei	 contenuti	 dei	 PAI.	 A3.2.3	
Realizzazione	 di	 tre	 eventi	 pubblici	 con	 il	 supporto	 della	 rete	 dei	 comuni.	 A3.2.4	
Realizzazione	del	Forum	“L.A.N.D.	-	Autorità	Locali	in	Rete	per	lo	Sviluppo	Sostenibile”.		
	

Destinatari	 • Rappresentanti	istituzionali	e	tecnici	delle	municipalità	palestinesi	
• Start-up	o	imprese	attive	nell’economia	circolare	
• Istituti	scolastici	dei	territori	coinvolti	e	loro	studenti	ed	insegnanti	
• Giovani	e	donne	
• Cittadinanza	dei	territori	coinvolti	

Durata		 36	mesi	
	

Budget	totale	 €	1.755.895,17		
	

 
 
 
 
 


