
BONNE GOUVENANCE Á TABALAK - NIGER
Potenziamento  della  governance  locale  in  funzione  delle 
tematiche ambientali

Bonne gouvernance à Tabalak è un progetto che il Comune di Firenze realizza in 
collaborazione  con  l’Ong  Cospe  e  Quadrifoglio  ed  in  partenariato  con  la 
Municipalità  di  Tabalak  che  si  trova  nella  Regione  di  Tahoua,  Dipartimento  di 
Abalak, Niger.

L’iniziativa ha preso avvio nel 2012 e si propone di supportare il comune rurale di 
Tabalak  (35.000  abitanti)  nella  pianificazione  dei  servizi  locali  con  un  focus 
particolare  sulla  gestione  dei  rifiuti  ed  è  finanziata  dall’Unione  Europea,  che 
promuove strumenti  di  vicinato  e partenariato  tra le  amministrazioni  locali  dei 
paesi del Nord e del Sud del mondo allo scopo di creare nuove capacità attraverso 
scambi di esperienze e buone pratiche.

L’obiettivo  è  quello  di  rafforzare  le  capacità  di  governance  dei  consiglieri,  del 
personale  e  dei  servizi  tecnici  del  Comune  del  Niger  e  di  aumentare  la 
partecipazione  della  popolazione  locale  nella  messa  in  opera  dei  processi  di 
decentramento

In  particolare  questo  intervento  mira  ad  accrescere  le  capacità  di  questa 
amministrazione  locale  africana  attraverso  il  potenziamento  di  strumenti  di 
pianificazione e programmazione utili alla gestione della raccolta, differenziazione, 
riciclo, riuso e smaltimento dei rifiuti.

Nel corso del 2012 Cospe ed il Comune di Firenze hanno portato a termine un 
affiancamento  al  personale  del  Comune di  Tabalak  per  la  redazione  del  piano 
municipale di gestione e del piano pluriennale di investimenti.

Nel mese di gennaio 2013 Sindaco e Vice Sindaco del Comune di Tabalak hanno 
effettuato una missione a Firenze ed in Toscana ed in tal  modo hanno potuto 
toccare con mano alcune esperienze del nostro territorio nel campo della raccolta 
differenziata,  dello  smaltimento  dei  rifiuti,  del  lavoro  di  enti  pubblici  ed 
associazioni nel campo della gestione dei rifiuti allo scopo di acquisire strumenti e 
competenze utili al contesto locale del Niger.
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