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Scheda Tunisia 
Profilo generale 

 
 
 
 

Nome completo: 

Repubblica Tunisina 

Capitale: 

Tunisi (Tunis) 

Nome abitanti: 

tunisini 

Coordinate: lat. 37° - 30° N; long. 8° - 12° E 

Africa settentrionale, confinante con Mar Mediterraneo a 
nord, Algeria (ovest) e Libia (est) 

Superficie: 163 610 kmq 
Terreno: 155.360 kmq 

Lunghezza confini: 1,495 km 
nazioni di confine: Algeria 1034 km, Libia 461 km 

Coste: 1148 km 

Valuta: Dinaro tunisino 

Fuso orario: UTC +1 

Indice di sviluppo umano: 0,740 (2019) 95°posto 
 

 
Morfologia: 

Il 40% della sua superficie è occupato dal deserto del Sahara, mentre gran parte del territorio restante è 
composta da terreno particolarmente fertile e circa 1.300 km di coste facilmente accessibili. Entrambi questi 
fattori giocarono un ruolo importante in epoca antica, prima con la fondazione della famosa 
città fenicia di Cartagine, e successivamente con l'istituzione della provincia romana dell'Africa, quando 
divenne dopo la Sicilia uno dei granai dell'Impero Romano. 

Lungo la costa settentrionale del paese si trovano Cap Blanc, è il punto più settentrionale dell'Africa, e la 
penisola di Capo Bon. A 10 chilometri da Capo Bon si trova l'isola di Zembra. 

Lungo la costa sud-orientale della Tunisia si trova il golfo di Gabès, il più grande del paese, che si estende per 
oltre 200 km tra la città di Sfax e le isole Kerkennah a nord e l'isola di Djerba a sud. L'arcipelago delle isole La 
Galite invece si trovano ad 80 chilometri a nord della costa settentrionale del paese. 

Nella parte nord occidentale della Tunisia si elevano le vette della dorsale tunisina, che costituisce il 
prolungamento dell'Atlante Telliano, ovvero la parte più orientale del gruppo montuoso dell'Atlante. Nella 
fertile vallata della Megerda si concentrano le attività agricole del paese. 

Elevazione media: 246 m 

punto più basso: Shatt al Gharsah -17 
punto più alto: Jebel ech Chambi 1.544 m 
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Idrografia: 

Il fiume più lungo è il Megerdā con i suoi 460 km; nasce in Algeria ma si snoda per ¾ del suo percorso in 
territorio tunisino prima di sfociare a nord di Tunisi. 

Unico bacino lacustre dolce di rilievo è il lago di Biserta, mentre nel sud desertico sono presenti i due laghi 
salati di Chott el-Jerid, la cui parte più occidentale è nel territorio algerino; i loro bacini sono per parte dell'anno 
asciutti o al più fangosi e ricoperti di sale, per cui più che laghi veri e propri il termine corretto 
sarebbe sabkha o deserti di sale. 

Acqua: 8.250 kmq 
 
 

Clima, Temperature e precipitazioni 
 

 

 
 

In Tunisia il clima è mediterraneo, con 
inverni miti e piovosi, ed estati calde e 
soleggiate sulla costa settentrionale, mentre 
è semidesertico o desertico nelle zone 
interne. La costa orientale a partire dal Golfo 
di Hamammet è poco piovosa, e procedendo 
verso sud lo diventa ancor meno, tanto che 
arriva ad essere desertica nel tratto più 
meridionale (dal Golfo di Gabès al confine con 
la Libia), però le temperature rimangono di 
tipo mediterraneo su tutto il tratto costiero, 
con massime intorno ai 16/18 gradi in 
inverno, e intorno ai 32/33 °C in estate. 
Invece nelle zone interne del centro-sud, 
occupate dal deserto, l'estate è torrida. 
Le zone costiere e montuose della Tunisia 
possono essere interessate dal vento del 
deserto, che fa aumentare la temperatura di 
parecchi gradi e provoca tempeste di sabbia, 
ma porta anche un crollo dell'umidità 

relativa. Le punte di caldo sono notevoli soprattutto da maggio a settembre, quando si possono superare i 40 
gradi anche a Tunisi e lungo la costa orientale. 
Le precipitazioni hanno un andamento mediterraneo sulla costa, cioè sono più abbondanti nel semestre 
freddo, mentre sono molto rare nella tarda primavera e in estate. Rari fenomeni nevosi possono verificarsi nelle 
zone montuose. 
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Popolazione 

11,811,335 (luglio 2021 est.) 

Distribuzione della popolazione: 

la stragrande maggioranza della popolazione si trova nella 
metà settentrionale del paese; il sud rimane in gran parte 
sottopopolato 

Urbanizzazione: 
 

popolazione urbana: 69,6% della popolazione totale (2020) 
tasso di urbanizzazione: 1,53% tasso annuo di variazione 
(stima 2015-20) 

 
Principale area urbana: 

2.403 milioni (Tunisi) (2021) 
 

Gruppi etnici 
Arabi 98%, europei 1%, ebrei e altri 1% 

 
Lingue: 
Arabo (ufficiale), francese (commercio), berbero (tamazight) 

 
Religioni: 

 

Islam (ufficiale; sunnita) 99,1%, altro (include cristiani, ebrei, musulmani sciiti e baha'i) 1% 
 

Età media: 
 

totale: 32,7 anni 
uomini: 32 anni 
donne: 33,3 anni (stima 2020) 
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Tasso di crescita della popolazione: 0,75% (stima 2021) 
 

Tasso di natalità: 15.21 nascite / 1.000 abitanti (2021) 
 

Tasso di mortalità: 6,35 morti / 1.000 abitanti (2021) 
 

Tasso di migrazione netto: -1,34 migranti / 1.000 abitanti (2021) 
 
 
 
 
 
 
 

Città e suddivisioni amministrative: 
 

La Tunisia è suddivisa in 5 regioni (minṭaqa) con 24 governatorati (wilāyāt), che prendono il nome dalle città 
capoluogo. Ciascun governatorato è retto da un governatore nominato dal Presidente. Le province sono a loro 
volta suddivise in "municipalità", che raggruppano diversi comuni o "consigli rurali". La più piccola 
suddivisione amministrativa è l'ʿimadat. 

 
 
 

 
In alto, Tunisi; più in basso Tataouine. 
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Città: 

Le città principali sono la capitale Tunisi, importante centro economico, amministrativo e 
turistico, Hammamet, Tabarka, Susa (importanti città turistiche e bagnate dal mare) Sfax (città 
industriale), Qayrawan (detta anche Kairouan, capitale religiosa), Biserta, Gabès, Tozeur (ultima città prima del 
deserto) e Douz (detta anche "la Porta del Deserto"). 

 
 

Ordinamento dello Stato: 
 

 
La Tunisia è una democrazia rappresentativa e una repubblica con un presidente (capo di stato) , un primo 
ministro (capo del governo), un parlamento unicamerale e un sistema giudiziario civile. 

L’attuale Costituzione è entrata in vigore il 26 gennaio 2014. Essa è composta da 149 articoli ed organizza 
la forma di Stato della Tunisia come liberal democratica ed indica nella forma di governo una Repubblica 
semipresidenziale. 

Nell'ottobre 2014 la Tunisia ha tenuto le sue prime elezioni con la nuova costituzione dopo la primavera 
araba. La Tunisia è l'unica democrazia del Nord Africa. 

Ramo Esecutivo 

Capo di Stato: Kaïs Saïed (indipendente), eletto il 23-10-2019 
Primo Ministro: Hichem Mechichi (indipendente), dal 02-09-2020 

gabinetto: selezionato dal primo ministro e approvato dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo 

 
Ramo Legislativo 

 
Assemblea unicamerale dei rappresentanti del popolo o Majlis Nuwwab ash-Sha'b (Assemblee des Representants 
du peuple) (217 seggi; 199 membri eletti direttamente nelle circoscrizioni multi-seggio tunisine e 18 membri in 
collegi multi-seggio all'estero per partito; i membri servono un mandato di 5 anni) 
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Ramo Giudiziario 
 

tribunali supremi: Corte di cassazione (composta dal primo presidente, presidenti di camera e magistrati e 
organizzata in 27 camere civili e 11 camere penali) 

 
selezione dei giudici e durata del mandato: giudici della Corte suprema nominati dal Consiglio giudiziario 
supremo, un organo composto principalmente da giudici eletti e gli altri specialisti legali; incarico del giudice in 
base ai termini di nomina; Corte Costituzionale; 

 
tribunali subordinati: corti d'appello; tribunali amministrativi; Corte dei conti; Tribunale per gli 
alloggi; tribunali di primo grado; tribunali distrettuali inferiori 

 
 

Cittadinanza 

 
cittadinanza per nascita: no 

cittadinanza solo per discendenza: almeno un genitore deve essere cittadino tunisino 

doppia cittadinanza riconosciuta: sì 

requisito di residenza per naturalizzazione: 5 anni 

 
Suffragio 

 
18 anni di età; universale tranne che per le forze di sicurezza governative attive (comprese le forze di polizia e 
l'esercito), le persone con disabilità mentali, le persone che hanno scontato più di tre mesi di carcere (solo casi 
penali) e le persone a cui è stata data una sospensione della pena di oltre sei mesi 

 

Bandiera: 
 

 
Inno nazionale 

 
nome: "Humat Al Hima" (Defenders of the Homeland) 

testi / musica: Mustafa Sadik AL-RAFII e Aboul-Qacem ECHEBBI / Mohamad Abdel WAHAB 

note: adottato nel 1957, sostituito nel 1958, restaurato nel 1987; 
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Infrastrutture: 

Il paese dispone di 19.232 km di strade, con tre autostrade: la A1 da Tunisi a Sfax (lavori in corso per Sfax- 
Libia), A3 Tunis-Beja (lavori in corso Beja - Boussalem, studi in corso Boussalem - Algeria) e A4 Tunisi - 
Biserta. Ci sono 29 aeroporti in Tunisia, con l'aeroporto internazionale di Tunisi Cartagine e l' aeroporto 
internazionale di Djerba – Zarzis sono i più importanti. Un nuovo aeroporto, Enfidha - Hammamet International 
Airport aperto nel 2011. La rete ferroviaria è gestita da SNCFT e ammonta a 2.135 chilometri in totale. L'area 
di Tunisi è servita da una rete ferroviaria leggera denominata Metro Leger. 

Tunisi è il porto più importante della paese; altri porti significativi sul Mar Mediterraneo sono Biserta , Gabès , 
La Goulette , Sfax, Sousse e Zarzis. 
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Ambiente e risorse: 
 

Vita vegetale e animale 
 

La vegetazione e la vita animale del paese sono influenzate dalle condizioni climatiche irregolari. Da nord a sud, 
la foresta di querce da sughero dei Monti Kroumirie, con il suo sottobosco di felci che ripara i cinghiali, lascia il 
posto a sterpaglie e steppe ricoperte di erba da sparto e popolate di selvaggina di piccola taglia e al deserto, 
dove la caccia è vietata per preservare le restanti gazzelle. Gli scorpioni si trovano in tutte le regioni; tra i 
serpenti pericolosi ci sono la vipera cornuta e il cobra. Le locuste del deserto a volte danneggiano i raccolti nella 
parte meridionale del paese. Il Parco Nazionale di Ichkeul, nella parte più settentrionale del paese, è stato 
nominato dall'UNESCO Sito Patrimonio dell'Umanità nel 1980. È importante come santuario invernale per 
uccelli come l'oca selvatica, la folaga e il fischione. 

 
Risorse naturali: 

petrolio, fosfati, minerale di ferro, piombo, zinco, sale 

Uso del suolo: 

terreni agricoli: 64,8% (2018) 
seminativi: 18,3% (2018) 
colture permanenti: 15,4% (2018) 
pascolo permanente: 31,1% (2018) 
bosco: 6,6% (2018) 
altro: 28,6% (2018) 

Calamità naturali: 

allagamento; terremoti; siccità 

Problemi ambientali: 

Lo smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi è inefficace 
e pone rischi per la salute; inquinamento delle acque da 
acque reflue grezze; limitate risorse naturali di acqua 
dolce; deforestazione; pascolo eccessivo; erosione del 
suolo; desertificazione 
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Indici di sviluppo umano e accesso ai servizi 
 

Immagine e altri dati su: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN 

 
Aspettativa di vita: 

 
totale: 76.57 anni 
uomini: 74,88 anni 
donne: 78.36 anni (2021) 

 
Tasso di fertilità: 2.03 bambini nati / donna (2021) 

 
Mortalità infantile: 

 
totale: 12,16 morti / 1.000 nati vivi 
maschi: 13,67 morti / 1.000 nati vivi 
femmine: 10,57 morti / 1.000 nati vivi (2021) 

Accesso alle strutture igienico-sanitarie*: 

migliorate: 

urbano: 97,6% della popolazione 

rurale: 92,4% della popolazione 

totale: 95,9% della popolazione 

non migliorate: 

urbano: 2,4% della popolazione 

rurale: 7,6% della popolazione 

totale: 4,1% della popolazione (stima 2017) 
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Medici e posti letto: 

1,3 medici / 1.000 abitanti (2017) 

2,2 posti letto / 1.000 abitanti (2017) 

 
Spesa sanitaria attuale: 7,3% PIL (2018) 

 
Alfabetizzazione*: 

 
totale: 81,8% 

uomini: 89,6% 

donne: 74,2% (2015) 
 

Aspettativa di vita scolastica: 

totale: 15 anni 

uomini: 14 anni 

donne: 16 anni (2016) 

 
Spese per l’istruzione: 6,6% del PIL (2015) 

 
 

Reddito nazionale lordo pro capite ($ PPA costante 2017): 10.414 

Pro capite uomini: 16.341 (stimato) 

Pro capite donne: 4.587 (stimato) 

PIL reale pro capite: $ 10.756 (stima 2019) 

Popolazione in povertà multidimensionale: 0,8% (2018) 
 
 

Accesso all’acqua potabile*: 
 

migliorato: 

urbano: 100% della popolazione 

rurale: 94,3% della popolazione 

totale: 98,2% della popolazione 

non migliorato: 

urbano: 0% della popolazione 

rurale: 5,7% della popolazione 

totale: 1,8% della popolazione (stima 2017) 
 

Accesso all’elettricità: 100% popolazione (2020) 

 
Utenti internet: 

totale: 7.392.242 
su tot. popolazione: 64,19% (stima luglio 2018) 
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*in base alle di definizioni su https://www.cia.gov/the-world-factbook/ 
 

 
Fonti/Sitografia: 

http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=177 

https://it.climate-data.org/africa/tunisia/tunis-414/ 

The World Factbook 2021. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2021. 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tunisia 

https://www.britannica.com/place/Tunisia 

https://www.climieviaggi.it/clima/tunisia# 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN 
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Organizzazione dello Stato tunisino 

Contesto politico 

Nel XVII secolo, il territorio della Tunisia divenne parte dell’Impero Ottomano, mantenendo un 

alto livello di autonomia. Successivamente, alla fine del XIX secolo, l’esercito francese occupò il 
paese africano, facendolo diventare un protettorato della Francia nel 1883. 

Nel 1956, la Tunisia raggiunse l’indipendenza guidata dal suo leader Habib Bourguiba, che 

assunse il carico di primo ministro e l’anno successivo quello di presidente dopo l’abolizione 

della monarchia e l’instaurazione di una repubblica. Il presidente Bourguiba, durante il suo 

mandato, ha attuato una serie di misure per modernizzare la Tunisia, tra cui l’eliminazione della 

poligamia, l’istituzione del divorzio per via legale, la decisione libera tra i contraenti e una 

legislazione per l’adozione. 

Nel 1987 il presidente Bourguiba è stato sostituito dal primo ministro Zine El Abidine Ben Ali 

che lo dichiara “mentalmente incapace di governare”, e due anni dopo divenne presidente 

vincendo le elezioni. Il periodo di governo del presidente Ben Ali è durato più di 20  anni, ed è 

stato costretto all’esilio nel gennaio 2011 dopo le manifestazioni della popolazione che 

chiedeva una maggiore apertura politica, migliori condizioni sociali e opportunità economiche. 

Quanto esposto è stato il primo movimento nella regione che ha generato il fenomeno 
conosciuto come la Primavera Araba. 

Nell’ultimo decennio, il paese nordafricano ha subito una transizione politica complessa e con 

situazioni di tensione in cui si sono verificati atti di terrorismo, omicidi di oppositori e la 

presenza di gruppi islamici radicali, e persino si è instaurato uno stato di emergenza tra gli anni 

2011 e 2014. Allo stesso modo, è importante menzionare la adozione di una nuova Costituzione 

con il susseguente svolgimento delle prime elezioni democratiche alla fine del 2014 dove 

ottenne il trionfo  Beji Caid Essebsi che, dopo la sua morte, fu succeduto nelle elezioni del 2019 

dall’attuale presidente Kais Saied. 

 

La Costituzione del 2014 

Prima della Rivoluzione, la Tunisia era una repubblica presidenziale, con un parlamento 

bicamerale, con la Camera alta (dei consiglieri) a composizione mista, elettiva e di nomina 

presidenziale. A seguito della "Rivoluzione dei gelsomini" l'Assemblea Costituente, insediata 

nel 2011, ha approvato in via definitiva, il 26 gennaio 2014 la nuova Costituzione tunisina 

(composta da 149 articoli, organizzati in 10 capitoli e preceduti da un preambolo che richiama 

l’origine rivoluzionaria del testo ed esprime i valori su cui si fonda il nuovo ordinamento 

costituzionale), che ha introdotto un modello semipresidenzialista corretto e un Parlamento 

monocamerale.  

L'importanza della nuova Costituzione ha travalicato la dimensione nazionale tunisina e si è 

posta, in modo naturale, come esito e modello di una rivoluzione democratica condotta con 

metodo inclusivo in un paese arabo mediterraneo. All'atto della sua adozione, le scelte da essa 

compiute sono apparse un possibile laboratorio per il futuro dei paesi arabi. Da qui, forse, 

l'acutizzarsi della minaccia terroristica jihadista, che vede nel modello tunisino un elemento 
fortemente dissonante rispetto ai propri obiettivi strategici. 
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La condizione femminile era stata la prima vittima del conflitto in atto nel mondo arabo fra 

riformatori laici e estremisti islamici. In Tunisia invece, per la prima volta, la Costituzione di un 

paese arabo ha proclamato solennemente la parità di diritti fra uomini e donne ("tutti i cittadini 

e le cittadine hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Sono uguali davanti alla legge senza alcuna 

discriminazione"). La formulazione ha dato ragione alle associazioni femministe tunisine che il 

13 agosto 2012 erano scese in piazza per denunciare il tentativo messo in atto da Ennahda 

(partito politico) di introdurre nella Costituzione il concetto di "complementarietà" della donna 
rispetto all'uomo, anziché parità. 

La Sharia (la legge islamica) non è richiamata dalla Costituzione come fonte del diritto, e anche 

se l'Islam è riconosciuto come religione nazionale viene preservato il carattere laico dello Stato; 

infatti contemporaneamente la Costituzione tutela la libertà di religione e di culto. Il capitolo 

"Diritti e Libertà" afferma i principi della libertà di opinione, di espressione, di informazione, di 

creazione artistica, di associazione partitica, le libertà sindacali, l'accesso ai social network, il 

diritto alla riservatezza della corrispondenza e il diritto di essere immediatamente informati 
sui motivi della limitazione delle libertà personali. 

Gli organi fondamentali dello Stato tunisino sono: 

L’Assemblea dei Rappresentati del Popolo 

Il potere legislativo è conferito all'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP), eletta a 

suffragio universale diretto dai cittadini tunisini di età pari o superiore ai 18 anni. L'ARP si 

compone di 217 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale per un 

mandato quinquennale. Può essere sciolto dal Presidente della Repubblica se non ripone la sua 
fiducia in un governo. 

Ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione, può essere candidato alle elezioni legislative 

qualsiasi elettore in possesso della cittadinanza tunisina da almeno dieci anni, che abbia almeno 

23 anni al momento della presentazione della candidatura e che non abbia a suo carico alcuna 
interdizione prevista dalla legge. 

 

Il Presidente della Repubblica 

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto per un mandato 

quinquennale. I candidati alla presidenza devono avere almeno 35 anni, essere di fede 

musulmana e impegnarsi, se eletti, a rinunciare a qualsiasi nazionalità diversa dalla nazionalità 

tunisina, il mandato presidenziale è  rinnovabile una sola volta. Al Presidente compete definire 

la politica generale in materia di difesa, relazioni estere e sicurezza interna. Il Presidente 

promulga le leggi e può rinviare i disegni di legge all'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo 

per ulteriori letture. Può anche sottoporre a referendum alcuni progetti di legge. Quando 

l'Assemblea viene sciolta, può governare con decreto legge con il consenso del capo del 

governo. In caso di vacanza provvisoria della presidenza, i suoi poteri sono esercitati dal capo 

del governo. Se il posto vacante supera i sessanta giorni, il Presidente dell'Assemblea dei 

Rappresentanti del Popolo fungerà da presidente ad interim fino all'elezione di un nuovo 
presidente. 
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Il Governo 

Il governo è composto dal capo del governo, dai ministri e segretari di Stato da lui designati. 

Dopo l'elezione dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, il Presidente della Repubblica 

nomina il candidato del partito in testa a formare un nuovo governo. Deve ottenere la fiducia 

dell'Assemblea prima di essere nominato capo del governo. Il capo del governo "determina la 

politica generale dello Stato". Nomina i membri del governo d'intesa con il Presidente della 

Repubblica e assegna i vari portafogli. Presiede il Consiglio dei ministri, gestisce 

l'amministrazione statale e nomina gli alti funzionari della pubblica amministrazione. Il 
governo deve rendere conto all'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo. 

 

La Corte Costituzionale 

La Costituzione del 2014 prevedeva la creazione di una Corte costituzionale entro un anno dalle 

prime elezioni legislative successive al periodo di transizione. Quest'ultimo dovrà esercitare il 

controllo costituzionale a priori sui progetti di legge su richiesta del capo del governo, del 

presidente della Repubblica o di trenta membri eletti dell'Assemblea dei rappresentanti del 

popolo. La Corte può anche pronunciarsi a posteriori sulla costituzionalità delle leggi adottate 
che le saranno sottoposte dai tribunali, su richiesta delle parti durante  un processo.  

Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la Corte Costituzionale è composta da dodici 

membri, con un'esperienza di almeno vent'anni e nominati per un mandato unico di nove anni. 

Almeno tre quarti sono specializzati in legge. Il presidente della Repubblica, l'Assemblea dei 

Rappresentanti del Popolo e il Consiglio Superiore della Magistratura nominano ciascuno 

quattro candidati. L'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo approva le candidature con la 

maggioranza dei tre quinti. Un terzo dei membri è rinnovato ogni tre anni. La Corte 

costituzionale nomina, tra i suoi membri, un presidente e un vicepresidente, entrambi 
specializzati in diritto. 

 

La Giustizia 

L’organizzazione giudiziaria è composta dai tribunali di primo grado, dai tribunali di secondo 

grado e dalla Corte di cassazione. La giustizia amministrativa è composta dai tribunali 

amministrativi di primo grado, dai tribunali amministrativi d'appello e dal tribunale 

amministrativo superiore. La giustizia finanziaria è composta dalla Corte dei conti e dai suoi 

vari organi. 
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Sitografia 

https://www.bbc.com/news/world-africa-14107720 

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=es 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_en_Tunisie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_constitutionnelle_(Tunisie) 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/940332/index.html?part=dossier_

dossier1-sezione_sezione6-h1_h120 
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4. Economia 

 4.1 Investimenti esteri e commercio internazionale 

L'economia della Tunisia stava già attraversando una difficile fase di transizione quando il 
Covid si è abbattuto sull’economia locale e mondiale. 

Le stime sul 2020 riportano una contrazione del PIL tra il 9 e il 10%, con investimenti a -13%, 
risparmio al -6%, inflazione al 5,6%, disoccupazione prossima al 20%, indebitamento al 90% 
del PIL e deficit al 14%. 

La legge finanziaria approvata ha sollevato numerose critiche soprattutto in relazione alla 
capacità di copertura tramite indebitamento: il deficit di 6,2 miliardi di euro sarebbe infatti 
coperto per 4,4 miliardi con debito estero e 1,8 con prestiti domestici. Tuttavia, gli analisti 
mettono in dubbio che i mercati intendano acquistare tale debito e, conseguentemente, la 
viabilità della legge finanziaria. 

Il paese ha un’economia diversificata che varia dall’agricoltura, all’industria manifatturiera, 
estrattiva, petrolifera e al turismo. L’agricoltura rappresenta un settore chiave dell’economia 
tunisina contribuendo al 10% del totale complessivo del prodotto interno lordo del paese e 
impiegando il 15% del totale della forza lavoro. Questi risultati, come evidenziato dal 
Rapporto “Doing Business 2019” della Banca Mondiale sono stati realizzati anche grazie agli 
incentivi allo sviluppo e alla modernizzazione delle attività rurali. Per quanto concerne il 
settore industriale, la Tunisia ha avviato nel corso degli ultimi anni una serie di riforme 
strutturali in campo economico e fiscale indirizzate a incentivare la creazione di imprese, 
attirare nuovi capitali stranieri e promuovere la capacità all’esportazione e lo sviluppo dei 
settori prioritari di interesse nazionale. 

 
Ultimo aggiornamento 11/3/21 
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Interscambio commerciale  

 L’Unione Europea è il più importante partner commerciale della Tunisia, rappresentato con il 
78,5% ma nel corso del 2020 l’interscambio commerciale della Tunisia con l’estero ha 
registrato un decremento del 19% rispetto al 2019. Il saldo della Bilancia commerciale è 
negativo per 3 mld di Euro.  

Esportazioni  

Al prodotto interno lordo (PIL) l’agricoltura contribuisce per il16%, l’industria per il 28,5% e 
il restante 55,5% i servizi. La Tunisia produce ed esporta cereali, olive e olio di oliva, frutta in 
particolare arance e datteri possiede una notevole flotta da pesca, che entra frequentemente 
in concorrenza con i pescherecci italiani. Per il settore secondario, grazie al basso costo della 
manodopera, i settori industriali prevalenti sono quelli di trasformazione di prodotti 
alimentari, il tessile e la trasformazione di prodotti petroliferi. Inoltre la Tunisia è un grande 
produttore di fosfati, il sesto paese nel mondo. 

Importazioni  

Per quanto riguarda il flusso degli investimenti esteri nel paese la Francia si colloca al primo 
posto con 462,4 milioni di DT, che rappresentano il 38% degli IDE totali, escludendo il settore 
energia. L’Italia segue al secondo posto con investimenti per un totale di 164,5 milioni di DT 
davanti a Germania e Lussemburgo. Negli anni c’è stato un incremento delle importazioni 
energetiche dovuto all’aumento dei consumi. Da citare sono anche le importazioni di 
materiale tessile. Nel corso del 2020 le importazioni hanno avuto un calo del 18,7% in 
rapporto al 2019. 
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Fonte dati tabelle: https://sdg-tracker.org/ 
Per gli approfondimenti contrassegnati da (*): riadattamento dal francese del documento Rapport National Volontaire 2019. 
 

 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – 
in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale 
degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo 
sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030. Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e 
rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta 
alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo 
alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno 
ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il 
mondo sulla strada della sostenibilità. (Fonte: https://unric.org/it/agenda-2030/  - Centro 
Regionale di Informazione delle Nazioni Unite)  

Per la nostra scheda approfondita della Tunisia prenderemo in considerazione solo gli 
obiettivi che più si avvicinano allo scopo del nostro progetto, quelli che riguardano i giovani, il 
loro benessere, la loro istruzione e il loro rapporto con il mondo del lavoro. Riportiamo di 
seguito gli obiettivi con gli indicatori più rilevanti: 

  Sconfiggere la povertà:  

1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto 

il mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di $ 

1,25 al giorno.  

Tunisia 1985 13.90% 2010 2.00% -11.90 pp -86% 

 

1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le 

età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali.  

Tunisia 2000 25.40% 2015 15.20% -10.20 pp -40% 

 

• La persistenza della povertà e la sua ripartizione confermano lo stretto legame tra 

la povertà e l’insicurezza alimentare. Malgrado gli sforzi della Tunisia per 

eliminarla, nel 2015 il 15.20% della popolazione, che equivale all’incirca a 1.7 

milioni di abitanti, viveva in condizioni di povertà. La percentuale sale al 26%-30% 

nelle zone rurali della Tunisia, la cui popolazione sopravvive grazie all’agricoltura. 

(*) 
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Fonte dati tabelle: https://sdg-tracker.org/ 
Per gli approfondimenti contrassegnati da (*): riadattamento dal francese del documento Rapport National Volontaire 2019. 
 

Sconfiggere la fame: 

2.1     Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in 

particolare ai poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso 

sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l’anno.  

Tunisia            2000 4.90% 2017 4.30% -0.60 pp -12% 

 

2.2    Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, 

i traguardi concordati a livello internazionale contro l’arresto della crescita e il 

deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età.  

Tunisia 1988 18.50% 2012 10.10% -8.40 pp -45% 

 

Salute e benessere: 

3.1     Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 

per ogni 100.000 bambini nati vivi.  

Tunisia 1990 131.00 2015 62.00 -69.00 -53% 

 

3.3     Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie 

tropicali trascurate; combattere l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie 

trasmissibili. 

Numero di nuove infezioni da HIV su 1000 persone non infette (entrambi i sessi 15-
49 anni): 

Tunisia 2000 0.01 2017 0.04 +0.04 +400% 

 

Numero di nuovi casi di tubercolosi su 100.000 persone: 

Tunisia 2000 26.00 2016 38.00 +12.00 +46% 

  

Istruzione di qualità: 

•  Nell’annata 2018/19 il tasso di scolarizzazione dei bambini di età inferiore ai 6 

anni si attestava al 99,5%. Quello dei bambini dai 6 agli 11 anni si attestava al 
99,2%.(*) 

 

4.5     Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un accesso 
equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale.  

 

Tunisia 1971 2.81% 2014 34.58% +31.78 pp +1,132% 
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Fonte dati tabelle: https://sdg-tracker.org/ 
Per gli approfondimenti contrassegnati da (*): riadattamento dal francese del documento Rapport National Volontaire 2019. 
 

 

4.6     Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che 
donne, abbiano un livello di alfabetizzazione ed una capacità di calcolo.  

 

Livello di alfabetizzazione maschile dai 15 ai 24 anni: 

Tunisia 1984 85.74% 2015 98.10% +12.35 pp +14% 

 

Livello di alfabetizzazione femminile dai 15 ai 24 anni:  

Tunisia 1984 62.52%  2015 96.66% +34.14 pp +55% 

 

Livello di alfabetizzazione maschile negli adulti: 

Tunisia 1984 60.41% 2015 89.68% +29.27 pp +48% 

 

Livello di alfabetizzazione femminile negli adulti:  

Tunisia 1984 35.77% 2015 72.80% +37.03 pp +104% 

 

• Lo stato garantisce l’accesso all’Università pubblica a ragazze e ragazzi a un 

costo contenuto. (*) 

• Una legge del 2017 garantisce l’accesso gratuito alla formazione professionale 

preliminare. (*) 

 

 

Parità di genere:  

5.1     Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di 
donne e ragazze. 

• Suffragio universale: 1956.  

• La legge non garantisce eguale remunerazione a parità di lavoro per uomini e donne.  

• La legge non criminalizza lo stupro coniugale. 

• La legge garantisce il congedo di maternità. 

5.2     Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera 

privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di 
ogni altro tipo. 

 

Percentuale di donne dai 15 anni in su che sono state vittime di violenza fisica o 
sessuale da parte del proprio partner nell’anno precedente alla raccolta del dato: 

22

https://sdg-tracker.org/


Fonte dati tabelle: https://sdg-tracker.org/ 
Per gli approfondimenti contrassegnati da (*): riadattamento dal francese del documento Rapport National Volontaire 2019. 
 

Tunisia 1990 20.93% 2017 14.63% -6.31pp -30% 

 

5.5     Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di 

leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica. 

Percentuale di posti occupati dalle donne nel parlamento: 

Tunisia 1990 4.30% 2017 31.30% +27.00 pp +628% 

 

Percentuale di donne in posizioni di livello ministeriale: 

Tunisia 2005 7.10% 2016 23.10% +16.00 pp +225% 

 

Lavoro dignitoso e crescita economica:  

8.1   Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni 

nazionali, e in particolare una crescita annua almeno del 7% del prodotto 
interno lordo nei paesi in via di sviluppo. 

Percentuale di crescita del prodotto interno lordo pro capite: 

Tunisia 1966 1.38% 2017 0.82% -0.57 pp -41% 

 

• Dopo la Rivoluzione del 2011, la Tunisia non è riuscita a rilanciare la propria crescita 

economica per fare fronte alla disoccupazione. Dopo sette anni dalla Rivoluzione, a fine 

2018, la Tunisia contava circa 645.000 disoccupati (370.000 uomini, 275.000 donne) 

attestando un tasso di disoccupazione globale del 15.5%. (*) 

• Il tasso di disoccupazione dei giovani diplomati era rispettivamente del 17.2% per gli 

uomini e del 38.8% per le donne. (*)  

 
 

Ridurre l’ineguaglianza: 

10.4  Adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione sociale, 
per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza. 

• Dalla sua indipendenza (1956), con l’obiettivo di aiutare i poveri, migliorare le loro 

condizioni e creare posti di lavoro per gli abitanti dei territori meno sviluppati la 

Tunisia ha adottato molteplici riforme progressiste. Lo stato ha istituito il Programma 

Nazionale per l’Aiuto delle Famiglie Bisognose (1986); i Fondi per la Solidarietà 

Nazionale (1992) per migliorare le infrastrutture nelle regioni svantaggiate; il Fondo 

Nazionale per l’Impiego (2000) per promuovere le opportunità lavorative e infine il 

Programma Regionale di Sviluppo dedicato ai 24 governatorati che si occupa di 

progetti mirati per lo sviluppo delle regioni più svantaggiate della Tunisia. (*) 
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Fonte dati tabelle: https://sdg-tracker.org/ 
Per gli approfondimenti contrassegnati da (*): riadattamento dal francese del documento Rapport National Volontaire 2019. 
 

 

Pace, giustizia e istituzioni forti:  

• La rivoluzione tunisina è stata il risultato di più fattori di ragione 

economica, politica, sociale e culturale. La povertà, le disparità presenti 

all’interno del paese, l’alto tasso di disoccupazione dei giovani diplomati e le 

iniquità sociali combinate alla mancanza della libertà d’espressione hanno dato origine 

al sentimento di emarginazione della popolazione. In effetti con un tasso di crescita 

attestato a meno del 4.5% (1995-2010) il tasso di povertà era elevato e con la presenza 

di forti disparità regionali e sociali. Questo contesto è stato ulteriormente esasperato 

dal malgoverno, con particolare riferimento alla mancanza di trasparenza nel settore 

della pubblica amministrazione e da una ridotta partecipazione popolare. (*) 

•  Dal 2011 al 2014 in Tunisia ha avuto luogo un processo di transizione democratica, 

iniziato con la formazione dell’Assemblea Nazionale Costituente i cui sforzi sono stati 

coronati nel gennaio 2014 tramite la promulgazione della Costituzione della Seconda 

Repubblica. Quest’ultima sancisce l’uguaglianza di diritti e doveri di tutti i cittadini 

senza alcuna distinzione e garantisce i diritti e le libertà fondamentali al pari del diritto 

a una vita degna e alla protezione della vita privata, della libertà d’opinione, di 

pensiero, d’espressione, d’informazione e di pubblicazione, il diritto alla salute e 

all’acqua, i diritti sociali e la parità tra sessi e la protezione delle categorie vulnerabili 

quali bambini e persone portatrici di handicap. (*) 
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Approfondimento sulla situazione post COVID-19 a livello mondiale: 

1. Povertà Zero: Il mondo era già in ritardo sulla tabella di marcia per quanto riguarda il 

primo degli obiettivi del millennio: Sconfiggere la povertà. Nel 2019 l’8.2% della popolazione 

mondiale viveva in condizioni di povertà e la previsione per il 2030 è del 6%, un calo di poco 

più del 2%. La pandemia ha causato il primo aumento della povertà globale da decenni, 

causando un incremento di più di 71 milioni di persone che vivono in povertà estrema. 

2. Fame Zero: Il secondo degli obiettivi del millennio previsti per il 2030 si propone di porre 

fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

l’agricoltura sostenibile. L’insicurezza alimentare ha subito un aumento del 3.5% dal 2014 al 

2019 e la pandemia si aggiunge alle minacce al sistema alimentare. Una percentuale tra il 40% 

e l’85% dei produttori alimentari dei paesi in via di sviluppo è stato colpito dalla pandemia. 

3. Buona salute e benessere per le persone: Garantire una vita sana e promuovere il 

benessere di tutti a tutte le età è il terzo degli obiettivi del 2030, la pandemia ha interrotto il 

processo di immunizzazione infantile in circa 70 paesi e meno della metà della popolazione 

mondiale ha accesso all’assistenza sanitaria. 

4. Educazione paritaria e di qualità: Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e 

paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti, questo è il quarto 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tuttavia è previsto che per il 2030 oltre 200 milioni di 

bambini saranno ancora fuori dal sistema scolastico e le chiusure preventive verificatesi in 

tutto il mondo, al fine di arginare la pandemia, nel 2020 hanno tenuto oltre il 90% degli 

studenti del mondo fuori dalle classi, cancellando i progressi di decenni. La didattica a 

distanza rimane inaccessibile per almeno 500 milioni di studenti.  

5. Parità di genere: Il quinto obiettivo si propone di raggiungere la parità di genere ed 

emancipare tutte le ragazze e le donne. Sebbene ci siano stati significativi miglioramenti, la 

parità di genere rimane un miraggio. Durante il lockdown, in alcuni paesi c’è stato un aumento 

del 30% dei casi di violenza domestica. E’ importante citare l’impatto del virus sulle donne, 

poiché il 70% di esse sono impiegate in professioni sanitarie o sono assistenti sociali.  

6. Acqua pulita e servizi igienico sanitari: Garantire a tutti l'accessibilità e la gestione 

sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari è il sesto obiettivo dei SDG e il miglior 

metodo per contrastare la trasmissione del COVID-19 è lavarsi spesso le mani, tuttavia 3 

miliardi di persone non hanno ancora accesso ad acqua corrente. 

7. Energia pulita e accessibile: Il settimo obiettivo dei SDG previsto per il 2030 si propone di 

garantire a tutti l'accesso a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni. Fonti 

di energia affidabili e convenienti sono cruciali per gli ospedali e purtroppo un ospedale su 

quattro nel mondo non ha accesso all’elettricità. 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica: L’ottavo obiettivo si propone di promuovere 

una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e 
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un lavoro dignitoso per tutti, ma il prodotto interno lordo già calato dello 0,5% pro capite è 

destinato a calare di un ulteriore 4,2% pro capite post pandemia.  

9. Industria, innovazione e infrastruttura: Costruire infrastrutture resilienti, promuovere 

un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione è il nono obiettivo dei 

SDG 2030. Nel 2020 l’industria dell’aviazione ha subito un calo di oltre il 51% di passeggeri 

nel periodo che va da gennaio a maggio 2020. E per quanto riguarda le piccole industrie solo il 

35% di esse ha accesso a prestiti o finanziamenti, fondamentali per rispondere alla crisi. 

10. Ridurre le diseguaglianze economiche: Il decimo obiettivo dei Sustainable 

Development Goals è ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori i confini nazionali, 

tuttavia le fette di popolazione più vulnerabili sono quelle più duramente colpite dalla 

pandemia (anziani, persone con disabilità, bambini, donne, migranti e rifugiati). La recessione 

globale post pandemia potrebbe ulteriormente ridurre il flusso di risorse destinate ai paesi in 

via di sviluppo. 

11. Città e comunità sostenibili: L’undicesimo obiettivo si propone di rendere le città e gli 

insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili entro il 2030, però la percentuale 

di persone che vivono in baraccopoli era attestata, già nel 2018 a un preoccupante 24%. Le 

scarse condizioni igieniche e la mancanza di acqua corrente contribuiscono alla diffusione del 

COVID-19 e nel 90% dei casi la trasmissione del virus avviene in aree urbane. 

12. Consumo e produzione responsabile: Garantire modelli sostenibili di produzione e 

consumo è il dodicesimo obiettivo dei SDG 2030. La pandemia però offre un’opportunità di 

ricorrere ad aiuti finanziari e incentivi che contribuiscano a costruire un futuro sempre più 

sostenibile e a impatto zero, considerando che tutt’ora il mondo continua a utilizzare le 

risorse naturali in maniera non sostenibile. 

13. I cambiamenti del clima: Per soddisfare il tredicesimo obiettivo si devono adottare 

misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le 

emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile. Come conseguenza della 

pandemia si è registrato un calo del 6% nelle emissioni dei gas serra, che è comunque meno 

del 7,6%, riduzione necessaria se si vuole limitare il riscaldamento globale a un grado e 

mezzo.  

14. Vita sott’acqua: Preservare e usare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 

marine per lo sviluppo sostenibile, questo è il quattordicesimo obiettivo del 2030. La 

riduzione drastica di attività umane, durante la pandemia, ha rappresentato un sollievo, 

seppur momentaneo per gli ecosistemi marini di tutto il mondo. Purtroppo l’acidificazione 

degli oceani causata dalle emissioni di CO2 continua a danneggiare specie marine ed 

ecosistemi. 

15. Vita sulla Terra: Per soddisfare il quindicesimo obiettivo bisogna proteggere, recuperare 

e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le 

foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita 

della biodiversità. Come sappiamo il traffico illegale di animali distrugge gli ecosistemi e 

contribuisce alla trasmissione di pericolosi virus, infatti sembra proprio che sia stato il 

pangolino a fare da intermediario per la trasmissione del COVID-19.  
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16. Pace, giustizia e istituzioni solide: Il sedicesimo obiettivo si propone di promuovere 
società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per 
tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli. Ogni giorno cento 
civili rimangono uccisi in conflitti armati nonostante siano protetti dalla legge internazionale, 
le implicazioni della pandemia rappresentano un’ulteriore minaccia alla pace e alla sicurezza 
globale. 

17. Partnership per gli obiettivi: Rispettare l’ultimo obiettivo dei SDG 2030 significherebbe 
rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo 
sostenibile. Purtroppo però, come conseguenza del COVID-19, i sostegni alle famiglie povere o 
a basso reddito, sono calati globalmente di oltre 109 miliardi. 

 

FONTE: The Sustainable Development Goals Report 2020 
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La cooperazione allo sviluppo italiana  

La cooperazione italiana è stata ininterrottamente presente in Tunisia sin dalla sua istituzione 
alla fine degli anni Ottanta con l’obiettivo primario di mettere a disposizione risorse e capacità 
in grado di far progredire lo sviluppo economico e sociale tunisino e di promuovere il 
partenariato tra i due paesi. 
 

Cooperazione Italia-Tunisia: l’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 

Oltre ad impegni pregressi, per un importo di più di 300 milioni di euro, L’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo (AICS Tunisi), raccogliendo l’eredità della Direzione generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo, ha rafforzato l’impegno della Cooperazione italiana 
attraverso il nuovo Memorandum d’intesa (MoU), firmato il 9 Febbraio 2017 durante la visita 
ufficiale del Presidente della Repubblica tunisino in Italia che definisce la programmazione 
per il periodo 2017-2020 e le relative risorse per un importo pari a 165,5 milioni di euro, 
suddivisi in: 100 mln € a Credito d'aiuto e 65,5 mln € a dono. Il programma della 
cooperazione italiana in Tunisia consta attualmente di circa 50 iniziative per un totale di 500 
milioni di euro circa. 

  

 

Con il MoU 2017-2020 si 
conferma il sostegno 
dell’Italia alla Tunisia in 
materia di occupazione e 
sviluppo economico, di 
sviluppo regionale e locale, di 
istruzione pubblica, di 
migrazione quale vettore di 
sviluppo e per il sostegno alla 
connessione energetica. 

 

 

La cooperazione italo-tunisina è impegnata in varie iniziative, articolate nei diversi ambiti 
come di seguito indicato: 

Lo Sviluppo economico 

La cooperazione italiana interviene sia attraverso meccanismi rivolti ad operatori privati sia 
attraverso linee di sostegno al bilancio dello stato, nonché con attività di assistenza tecnica e 
Capacity Building. Molte iniziative a sostegno del settore privato tunisino sono finanziate sul 
canale multi-bilaterale e multilaterale attraverso le Agenzie delle Nazioni Unite (ad esempio 
progetti come la Creazione di microimprese nei Governatori di Medenine e Taotaouine che ha 
l’obiettivo di creare circa 80 microimprese gestite da giovani e donne nella regione, finanziato 
con un importo di 1,7 milioni).  
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 La linea di credito per le Piccole e Medie Imprese tunisine 
La linea di credito finanziata dalla Cooperazione italiana intende supportare lo 
sviluppo delle Piccole e Medie Imprese tunisine attraverso la concessione di prestiti 
agevolati con un tasso di interesse del 4,5% per l’acquisto di tecnologia e macchinari di 
origine italiana. Con una dotazione finanziaria di 73 milioni di euro, fornisce liquidità 
al sistema creditizio tunisino favorendo gli investimenti privato delle PMI e consolida 
le relazioni commerciali tra gli operatori economici italiani e tunisini. Questo progetto 
in corso fa parte di un lungo e consolidato rapporto tra Italia e Tunisia dal punto di 
vista sociale, culturale ed economico ed è stato preceduto da 7 iniziative analoghe 
realizzate negli anni precedenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il programma di Aiuto alla Bilancia dei Pagamenti 
Il programma di aiuto alla Bilancia dei pagamenti tramite il finanziamento agevolato 
dell’investimento pubblico dell’amministrazione locale contribuisce al riequilibrio 
della bilancia dei pagamenti tunisina. L’iniziativa è sostenuta da un finanziamento di 
145 milioni di euro 
 

 PRASOC: programma di sostegno al settore privato e all’inclusione (durata 2020-2025) 
PRASOC è un progetto lanciato a dicembre 2020 e contribuisce al miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione nelle zone rurali e nelle zone più povere del paese 
per un accesso più facile al credito. Mira alla creazione di strumenti volti a promuovere 
l’inclusione finanziaria degli operatori economici che hanno difficoltà ad accedere al 
sistema di finanziamento formale ma con potenzialità per sviluppare attività 
economiche sostenibili in settori promettenti.  
Il programma consiste nell’istituzione di due linee di credito per il settore privato, una 
dedicata al credito agricolo e l’altra dedicata all’economia sociale e solidale per un 
totale di 57 milioni di euro, di cui 50 milioni a credito d’aiuto e 7 milioni a dono.  
 

 Restart-riqualificazione ecologica e sociale dei territori attraverso il rilancio 
dell’imprenditoria giovanile in Tunisia” (2019-2022) 
Questo progetto è realizzato dalla ONG COSPE, che intende promuovere l’occupazione 
dei giovani attraverso lo sviluppo di imprese dell’economia sociale e solidale dedicate 
alla valorizzazione e riqualificazione dei territori di Jendouba, Sidi Bouzid, Gabès, 
Mahdia e Sousse. La somma destinata al finanziamento di questa iniziativa è di 1,8 
milioni di euro. 
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 “ProAgro: appoggio allo sviluppo di imprese agroalimentari sostenibili e creazione di 
opportunità di impiego in zone svantaggiate della Tunisia” (2019-2022) 
Questa iniziativa è realizzata dalla ONG italiana ICU e intende contribuire al 
miglioramento delle condizioni di vita nelle aree rurali tunisine rafforzando le 
microimprese nel settore agroalimentare. Con il progetto, le microimprese del latte, dei 
legumi, dei datteri, delle erbe aromatiche e medicinali avranno una capacità migliore di 
produzione, trasformazione e marketing e saranno più integrati nelle forme associative 
e all’interno della loro catena di approvvigionamento. L’iniziativa è sostenuta da un 
finanziamento di 1,8 milioni di euro. 
 

 ADAPT: supporto allo sviluppo durevole nel settore dell’agricoltura e della pesca in 
Tunisia 
Questo progetto è in corso di formulazione e contiste nel sostenere la crescita 
economica, la competitività e l’impiego attraverso un’agricoltura ed una pesca 
artigianale durevoli. Gli obiettivi dei fondi d’appalto del progetto saranno le aziende 
agricole a conduzione familiare, le PMEs e le SMSA. L’iniziativa è sostenuta da un 
finanziamento di 44,4 milioni di euro. 

 

Decentramento, sviluppo locale e regionale 

La Cooperazione italiana si è impegnata nello sviluppo locale e regionale integrato, 
soprattutto delle regioni più svantaggiate del sud della Tunisia, fin dall’inizio della sua 
presenza nel Paese. Questi settori di intervento sono oggi tra le priorità del Governo tunisino, 
che ha stabilito come principio cardine del Piano Nazionale di Sviluppo 2016-2020 quello 
della “discriminazione positiva” tra le Regioni e come asse prioritario la “Concretizzazione delle 
ambizioni delle regioni”, al fine di porre le basi di uno sviluppo omogeneo e coeso, visto come 
condizione indispensabile per la stabilità del Paese. 

La Cooperazione italiana realizza numerose iniziative nelle zone prioritarie 
di Kebili, Tozeur, Médenine e Tataouine, per favorire uno sviluppo locale integrato attraverso 
il sostegno alla creazione di impiego e alla diversificazione delle fonti di reddito, il 
miglioramento della governance locale, il rafforzamento delle capacità delle istituzioni locali 
in materia di sviluppo economico e marketing territoriale ed il rafforzamento delle produzioni 
agricole ed il sostegno ai redditi delle famiglie rurali. L’impegno finanziario dell’Italia per la 
realizzazione di questi programmi ammonta, ad oggi, a quasi 80 milioni di euro 

 PRODEC: programma per il sostegno al decentramento in Tunisia 
Il programma si propone di migliorare l’accesso ai servizi comunali in 31 comuni di 
recente creazione situati in 10 governatorati contribuendo al decentramento e di 
comunalizzazione del territorio in Tunisia.  
La strategia di intervento è basata su un approccio che mira a coinvolgere i membri 
eletti, il personale tecnico e amministrativo delle nuove municipalità e la cittadinanza 
nel determinare le loro priorità nell’utilizzo delle risorse disponibili e nel realizzare i 
progetti di investimento appropriati. Il programma mira a migliorare le capacità dei 
tecnici comunali nella gestione delle risorse e a rendere operativi e funzionali i 31 
comuni attraverso:  
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 L’elaborazione partecipativa e la realizzazione di piani di investimento a livello 
comunale 

 La costruzione di infrastrutture comunali e la dotazione di attrezzature  
 La costruzione di infrastrutture di prossimità ai comuni come viali e marciapiedi, 

strade comunali, illuminazione pubblica, drenaggio delle acque pluviali nel 
territorio di loro competenza 

 La realizzazione di infrastrutture economiche e socioculturali nei comuni 

Il finanziamento è di 25 milioni di euro di contributo a dono del governo italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Sanità 
 
La cooperazione italiana sostiene molte iniziative per promuovere il supporto alla sanità in 
Tunisia. La somma destinata al finanziamento di questo settore ammonta a 33,85 milioni di 
euro di cui 24,85 milioni destinati al finanziamento degli investimenti pubblici e 9 milioni 
destinati allo sviluppo delle capacità. 

 “Creative Tunisia” 
“Creative Tunisia” è un’iniziativa che si è adattata allo scenario di urgenza attuale 
(COVID-19) ed è finanziata dall’AICS  messa in pratica dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale con lo scopo di contribuire a rinforzare le 
catene di valore dell’artigianato e del design in Tunisia.  Questa iniziativa si è 
mobilitata per produrre numerosi equipaggiamenti medici come maschere di 
protezione attraverso l’uso di stampanti 3D 
 

 “Je commence par toi-meme” (2019-2021) 
“Je commence par toi-meme” è un’iniziativa che mira a promuovere e applicare i diritti 
dei giovani con disabilità, individualmente o in associazione. In particolare, questo 
progetto si focalizza sulla formazione di operatori specializzati nell’inclusione 
multidimensionale della RBC, comprendendo la sanità, l’educazione, l’impiego e la 
sussistenza dei beneficiari.  
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Questa iniziativa si concentra nella zona del Kairouan ed è sostenuta da un 
finanziamento di 0,9 milioni di euro 
 

 FUTURE PROCHE: sviluppo locale e servizi decentralizzati per la durevolezza e la 
cittadinanza attiva in Tunisia (2018-2020) 
L’obiettivo del progetto è quello di consolidare la decentralizzazione per lo sviluppo 
alla programmazione inclusiva e alla distribuzione di servizi pubblici di qualità. In 
particolare, migliorare i servizi di sanità di base in termini di qualità e di accessibilità 
per le donne, i bambini e persone con difficoltà. Questo progetto è sostenuto da un 
finanziamento di 1 milione di euro 

 

Educazione e sviluppo sociale 

La cooperazione italiana sostiene la strategia ed il percorso intrapreso dal Ministero 
dell’Istruzione tunisino con l’adozione della Riforma del sistema educativo per ridurre i fattori 
che influenzano l’abbandono e l’insuccesso scolastico e potenziando le infrastrutture 
scolastiche. L’intervento della cooperazione italiana è in linea con le priorità di sviluppo 
indicate dall’undicesimo piano di sviluppo e piano nazionale di azione per l’infanzia 2002-
2011. Con la firma del Memorandum le due controparti si sono impegnate a dare un sostegno 
al sistema d’istruzione pubblica. Le somme destinate al sostegno di questo settore ammonta a 
48,1 milioni di euro ripartiti come di seguito indicato: 41 milioni di euro destinati al 
finanziamento degli investimenti pubblici e 7,1 milioni di euro destinati al rafforzamento delle 
capacità degli operatori. 

 Programma di aiuto alla bilancia dei pagamenti (2011-2021) 
L’iniziativa mira a promuovere la fornitura di attrezzature per le mense industriali per 
137 scuole e altri materiali. Il progetto è sostenuto da un finanziamento di 16 milioni di 
euro. 
 

 AMIS: programma di miglioramento delle infrastrutture e dei servizi scolastici 
nell’educazione primaria. (2019-2023) 
L’iniziativa ha come principale obiettivo la costruzione e riabilitazione ed 
equipaggiamento delle scuole primarie, è sostenuta da un finanziamento di 25 milioni 
di euro. 
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Programma ENI di cooperazione transfrontaliera 2014-2020 

Il programma operativo congiunto Italia-Tunisia 2014-2020 rientra tra le iniziative di 
cooperazione transfrontaliera dell’Unione Europea nell’ambito dello Strumento Europeo di 
Vicinato (ENI) ed è stato approvato dalla Commissione Europea il 17 dicembre 2015. L’attuale 
programma beneficia di un finanziamento comunitario di 33.354,820 euro.  

Il programma mira a contribuire all’obiettivo di progredire verso uno spazio di prosperità 
condivisa e di buon vicinato tra gli Stati Membri dell’UE e punta a promuovere lo sviluppo 
economico, sociale e territoriale giusto, equo e sostenibile allo scopo di favorire l’integrazione 
transfrontaliera e di valorizzare i territori e le risorse dei due Paesi partecipanti. La strategia 
del programma si concentra sugli obiettivi tematici dello sviluppo delle PMI e 
dell’imprenditorialità, sul sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e 
all’innovazione, e sulla tutela dell’ambiente e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

Il programma comprende le zone eleggibili, le zone limitrofe e il cosiddetto “Grande Centro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zone eleggibili                zone limitrofe                           altre zone           Grande Centro: Roma 

Territori situati                   Aree territoriali 
su entrambi i lati                di 3 province  
della rotta marittima         siciliane e le aree 
che collega la Sicilia           territoriali di 6 
e la Tunisia                           governatorati tunisini 
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Il programma fissa i seguenti obiettivi principali: 
1- Sostenere lo sviluppo delle Piccole Medie e sostenere gli imprenditori  
2- Promuovere la formazione, la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
3- Promuovere l’inclusione sociale e la lotta alla povertà 
4- Tutela dell’ambiente e adattamento dei cambiamenti climatici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I principali progetti portati avanti dal programma sono: 
 Il progetto JESMED [il 26 marzo 2021 si è tenuto l’evento di lancio del progetto]  

Questo progetto mira a sostenere l'imprenditorialità nel settore dell’allevamento ovino 
in Tunisia e in Italia migliorandone i metodi di gestione e potenziando la qualità e la 
specificità dei suoi prodotti. Grazie all'esperienza dei partner italiani e tunisini, alla 
valutazione delle caratteristiche nutrizionali e sensoriali dei prodotti, all'istituzione di 
sistemi di tracciabilità, certificazione e controllo dei prodotti stessi, il progetto JESMED 
sarà in grado di giungere alla valorizzazione delle carni di agnello da latte e di 
agnellone e della carne Ḥalāl, alla creazione di operatori per la certificazione ed il 
controllo della qualità, alla stipula di contratti di commercializzazione e la promozione 
dell'ecoturismo connesso ai luoghi di produzione. Il progetto è sostenuto da un 
finanziamento totale di € 1.036.871,22 
 

 Progetto INTESA 
L’obiettivo del progetto è promuovere tecnologie innovative e sostenibili dal punto di 
vista economico e ambientale nel settore agricolo, con particolare riferimento alle 
tecniche di produzione in serra fuori terra, a basso impatto ambientale. I principali 
risultati attesi sono la creazione di reti transfrontaliere di ricerca e innovazione nel 
settore agroalimentare. Il progetto INTESA si propone di analizzare un approccio alla 
gestione del ciclo di vita che includa diverse tipologie di azioni: 
- Tecnologie per il risparmio idrico per le regioni aride e semi-aride del 

Mediterraneo 
- Azioni di riduzione dei rifiuti 
- Misure di efficienza energetica 
- Protezione dei suoli contro il consumo e lo sfruttamento di sostanze chimiche, 

monitoraggio e rigenerazione del suolo. 
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La strategia del progetto si basa sull'idea che un'agricoltura sostenibile a basso costo 
possa essere sviluppata anche attraverso il sistema delle serre. È quindi importante 
diffondere le migliori tecnologie disponibili per preservare la qualità dell'ambiente e 
dell'ecosistema.  
 

 Progetto TRESOR 
Il progetto mira all'introduzione e la valutazione di tecnologie di trattamento mediante 
filtri delle acque reflue trattate e dei fanghi residui e garantire la qualità dell'acqua a 
bassi costi energetici per un uso non restrittivo di irrigazione e fertilizzante. Ha lo 
scopo di realizzare un sistema di trattamento terziario delle acque reflue (eliminazione 
di fosforo, pesticidi, metalli, detergenti, ecc.). 
 

 Progetto CEFEL [progetto presentato il 27 gennaio 2021] 
Questo progetto ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo culturale e 
socioeconomico della Tunisia e della Sicilia attraverso l'archeologia pubblica. 
 

 Progetto R.I.S.Q. MED 
Il progetto attiva la collaborazione transfrontaliera tra Italia e la Tunisia con l’obiettivo 
della creazione di un modello di intervento integrato per la prevenzione e il controllo 
dell'inquinamento dell'habitat marino e costiero del territorio del Flag Trapanese (per 
il versante siciliano) e dei territori tunisini, attraverso la creazione di una rete di 
controllo e monitoraggio di rilevanza transfrontaliera. Il progetto è sostenuto da un 
finanziamento di € 1.999.570. 

 
 
 
Sitografia: 
http://openaid.aics.gov.it/it/recipient-country/TN?year=2020 
http://www.italietunisie.eu/ 
https://www.aics.gov.it/tag/tunisia/ 
https://www.corteconti.it/Download?id=7d88336e-1125-487a-988b-f6b6bf8120a3 
https://ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisi/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_politica 
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/01/14/italia-tunisia-democrazia-opportunita-
economiche/ 
http://www.italietunisie.eu/images/Impaginato_Italiano.pdf 
https://www.envi.info/it/2019/01/26/italia-tunsia-una-cooperazione-trentennale/ 
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/allegato_rapport
i_parlamento/files/000/000/015/PAESE_TUNISIA_MEMORANDUM.pdf 
https://tunisi.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/fiche-PME-2020-1.pdf 
https://tunisi.aics.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/linea-73-M%E2%82%AC-IT-
2019.pdf 
https://tunisi.aics.gov.it/fr/home-fra/pays/initiatives-de-cooperation/prasoc/ 
https://tunisi.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Fiche-the%CC%81matique-ESS.pdf 
https://tunisi.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-the%CC%81matique-
Sante%CC%81.pdf 
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La cooperazione UE-Tunisia 

Il partenariato tra la Tunisia e l'Unione europea (UE) è radicato nel reciproco interesse di 
rafforzare una democrazia tunisina prospera e stabile. Il rapporto risale formalmente al 1976 
e la sua base giuridica è l'accordo di associazione firmato dall'UE e dalla Tunisia nel 1995. 
[https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d3eef257-9b3f-4adb-a4ed-
941203546998.0005.02/DOC_4&format=PDF] 

La rivoluzione del 2011 ha segnato una svolta nelle relazioni UE-Tunisia. Da allora, il popolo 
tunisino ha lavorato per una democrazia moderna basata sulla libertà, lo sviluppo economico 
e la giustizia sociale. L'UE è stata il partner chiave della Tunisia in questo processo: ha 
utilizzato tutti i suoi strumenti per sostenere il popolo tunisino, accompagnare il processo 
elettorale, promuovere i diritti umani, sostenere le riforme democratiche e socioeconomiche, 
rafforzare l'integrazione economica e commerciale, migliorare la sicurezza e rafforzare la 
società civile. 

Dal 2011, l'assistenza dell'UE alla Tunisia è ammontata a quasi 3 miliardi di euro (oltre 2 
miliardi di euro in sovvenzioni e 800 milioni di euro in assistenza macro-finanziaria). 

Alla luce della politica europea di vicinato e della strategia globale dell'UE per la politica 
estera e di sicurezza , le priorità strategiche UE-Tunisia sono state approvate dal Consiglio di 
associazione UE-Tunisia nel luglio 2018 e adottate nel novembre 2018 dal Consiglio, come 
guida principale linee per il partenariato privilegiato UE-Tunisia per il periodo 2018-2020. 

 

Cooperazione Bilaterale 

Lo strumento europeo di vicinato (ENI) è il principale strumento finanziario dell'UE per la 
cooperazione bilaterale con la Tunisia. L'aiuto bilaterale segue la programmazione 
pluriennale (quadro unico di sostegno) che definisce le aree di intervento per l'assistenza 
dell'UE, in linea con le priorità strategiche. La pianificazione pluriennale si traduce in 
programmi d'azione annuali. 

Per il periodo 2017-2020, l'assistenza bilaterale dell'UE alla Tunisia nell'ambito dell'ENI 
ammonta in media a 300 milioni di euro all'anno e si concentra sui tre seguenti settori 
prioritari: 

 Promuovere il buon governo e lo Stato di diritto (100.8-123.2 milioni di euro) 
 Investire nel futuro (194-237 milioni di euro) 
 Rafforzare la coesione sociale tra generazioni e regioni (194-237 milioni di euro) 

 

Lo strumento europeo di vicinato (ENI) finanzia molteplici progetti che coinvolgono la Tunisia 
tra i quali: 

 INTECMED: mira a sviluppare un ecosistema di innovazione integrato a livello locale 
per supportare il trasferimento tecnologico. Il progetto è finanziato da un budget totale 
di 3.6 milioni di euro e coinvolge i paesi Grecia, Spagna, Tunisia ed Egitto 

 CLIMA (2019-2022): mira a far fronte ai problemi ambientali, economici e sociali della 
cattiva gestione dei rifiuti organici in tre paesi del Mediterraneo. Il progetto è 
finanziato da un budget totale di 2,8 milioni di euro 
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 ESSAHA AZIZA: programma di sostegno al settore sanitario in Tunisia. Il programma 
prevede un finanziamento di 13 milioni di euro dedicato alle attrezzature mediche. 

Cooperazione Regionale  

La Tunisia partecipa attivamente a un'ampia gamma di iniziative regionali che coprono il 
vicinato meridionale. I programmi regionali finanziati dall'ENI si concentrano su diversi 
settori come l'economia e l'ambiente imprenditoriale; istruzione, formazione e 
ricerca; cultura e media; migrazione e asilo; giustizia, libertà e sicurezza; ambiente, 
cambiamento climatico ed energia. 

Inoltre, beneficia di un finanziamento bilaterale e regionale sotto la finestra del Nord 
Africa del EUTF dell'Africa, attualmente pari a € 69,7 milioni, che sostiene gli sforzi per 
migliorare la gestione della migrazione e la gestione delle frontiere, affrontando alla radice le 
cause di migrazione irregolare e sostenere le comunità locali che ospitano i rifugiati 

Altri finanziamenti UE 

Oltre ai fondi ENI bilaterali e regionali, la Tunisia beneficia di diversi strumenti e programmi 
tematici (compresi i programmi dell'UE), quali: 

 Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 

 Strumento che contribuisce alla stabilità e alla pace 

 Programmi tematici dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) come 
organizzazioni della società civile e autorità locali in via di sviluppo, nonché 
programmi geografici del DCI come la componente Migrazione e asilo. 

 Nell'ambito del programma Erasmus +, il personale tunisino dell'istruzione superiore, 
gli studenti e le istituzioni beneficiano di sovvenzioni che promuovono la mobilità, il 
rafforzamento delle capacità e la creazione di master o corsi di dottorato di ricerca 
congiunti. Erasmus + sostiene anche iniziative di rafforzamento delle capacità per le 
organizzazioni giovanili. Dal 2017, il numero di scambi per studiare, formare o 
insegnare all'estero tra la Tunisia e l'UE è aumentato in modo significativo grazie a uno 
stanziamento aggiuntivo dalla dotazione bilaterale per il periodo 2017-2020. Nel 
2015-2019, circa 4.100 studenti, professori e personale universitario tunisini si sono 
trasferiti in Europa mentre circa 1.900 omologhi europei si sono recati in Tunisia. 

 Dal 1 ° gennaio 2016 la Tunisia è diventata il primo paese arabo pienamente associato 
al programma di ricerca dell'UE Horizon 2020, che offre nuove opportunità a studiosi e 
ricercatori tunisini. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

 L'11 maggio 2017, la Tunisia ha firmato l'associazione al programma Europa creativa, 
che consente agli operatori culturali e audiovisivi tunisini di partecipare pienamente 
al sottoprogramma Cultura e parzialmente al sottoprogramma MEDIA (partecipazione 
limitata alla formazione, festival cinematografici, educazione al cinema e attività di 
accesso al mercato). 
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https://rm.coe.int/prems-115318-fra-1501-partenariat-de-voisinage-avec-la-tunisie-2018-20/16808e4516 

https://www.coe.int/fr/web/tunis/priorites-2018-2021 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/tunisia_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018JC0009&from=DE 

https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/tunisia-eu-funded-intecmed-launches-
innovation-local-ecosystem 

http://www.enicbcmed.eu/projects/intecmed 

https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/tunisia-clima-raises-awareness-
schoolchildren-and-youth-mahdia-recycling 
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La cooperazione internazionale 

Principali organizzazioni internazionali presenti in Tunisia. 

IFAD - International Fund for Agricultural Development 

Dal 1980, l’IFAD ha investito più di 215,6 milioni di dollari in 14 programmi e progetti di 

sviluppo agricolo in Tunisia per un valore di quasi 504,3 milioni di dollari del costo totale. 

Questi interventi hanno beneficiato a 142.650 famiglie rurali. 

L’obbiettivo del programma dell’IFAD e della Tunisia per il periodo 2019-2024 è di migliorare 

le condizioni di vita, il reddito e la resilienza ai cambiamenti climatici delle popolazioni povere 

delle zone rurali, in particolare delle donne e dei giovani. Ciò contribuirà al raggiungimento di 

diversi SDG/OSS, in particolare OSS 1 (sconfiggere la povertà), OSS 2 (sconfiggere la fame), OSS 

5 (parità di genere) e OSS 13 (lotta contro il cambiamento climatico). 

Progetti in corso: 

▪ Siliana Territorial Development Value Chain Promotion Project 
▪ Agropastoral Value Chains Project in the Governorate of Médenine 

Progetto firmato : 

▪ Economic, Social and Solidarity Project (IESS-Kairouan) 

 

WORLD BANK 

I progetti finanziati dalla World Bank si concentrano sulle principali questioni che la Tunisia si 

trova ad affrontare, vale a dire, la creazione di opportunità economiche nelle regione interne 

del paese, l’attenzione ai giovani e l’utilizzo della tecnologia per risolvere i problemi di 

erogazione dei servizi pubblici. Le difficoltà incontrate nell’attuazione dei progetti e l’efficacia 

tardiva di tre progetti, aggravata dall’impatto della crisi Covid-19, hanno determinato una 

diminuzione del tasso di erogazione dei finanziamenti e dell’andamento del portafoglio in 
generale.  

La Tunisia ha 15 progetti in corso finanziati dalla BIRS per un importo totale di 1,66 miliardi di 

dollari. Questo portafoglio è composto da 13 finanziamenti di progetti di investimento (per un 

importo si 1,03 miliardi di dollari), un programma di finanziamento basato sui risultati (430 

milioni di dollari) e un finanziamento a sostegno delle politiche di sviluppo (175 milioni di 

dollari), ai quali si aggiungono due sovvenzioni (14,63 milioni di dollari). (Ultimo 

aggiornamento dei dati: 01 ottobre 2020) 

Alcuni progetti in corso: 

▪ Tunisia Integrated Disaster Resilience Program 

▪ Tunisia COVID-19 Response project 

▪ Tunisia Energy Sector Improvement Project 

▪ Tunisia Innovative Startups and SMEs Project 

▪ Digital Transformation for User-Centric Public Services 

▪ Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project 
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https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001159/country/tunisia
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1100001704
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000002075
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173568
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P173945
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168273
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P167380
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P168425
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160245


 

AfDP - African Development Bank 

La strategia decennale dell’AfDB (2013-2022) è incentrata su due obiettivi: una crescita più 

inclusiva e uno sviluppo più ecosostenibile, per ridurre la povertà e realizzare uno sviluppo 

economico più rispettoso dell’ambiente. 

L’AfDB, dal 1967, ha finanziato in Tunisia 177 progetti, di cui 36 sono in corso e 6 sono stati 

approvati. 

Alcuni progetti in corso: 

▪ Project to develop and equip the Power Transmission Grid (PAERTE) 

▪ Project to Develop and Promote Agricultural Sub-sectors in Zaghouan Governorate 

(PDPFA-GZ) 

▪ Assistance d’urgence aux établissements scolaires affectés par les intempéries dans le 

gouvernorat de Nabeul 

▪ Support Programme for Covid-19 Response through Social Inclusion and Employment 

(PARISE) 

▪ Small Cities (less than 10,000 inhabitants) Sanitation Programme – Phase 1 (PAPC-I) 
BAD 

 

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations 

La FAO in Tunisia fornisce un’assistenza attraverso delle attività di sostegno alle politiche e alle 

produzioni agricole, di potenziamento degli impianti, di utilizzo di tecnologie, di finanziamento 

e della realizzazione di studi per la creazione di grandi progetti d’investimento agricoli. 

I principali settori coperti della FAO in Tunisia sono: La gestione delle risorse naturali, la 

produzione e la protezione dei vegetali, la produzione e la salute degli animali, la qualità e la 

sicurezza alimentare, lo sviluppo forestale, la pesca e l’acquacoltura e lo sviluppo rurale e la 
riduzione delle disparità. 

Alcuni progetti in corso: 

▪ Le projet de protection sociale pour la pêche et l'aquaculture (SocPro4Fish) 

▪ Soutien à l’identification des capacités existantes et souhaitées permettant aux jeunes 

d’investir et de bénéficier d’investissements agricoles responsables en Tunisie 

 

ILO - International Labour Organization 

La Tunisia è membro dal ILO dal 12 giugno 1956. Fra i principali interventi che l’ILO sostiene 

in Tunisia ci sono: sostegno alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, promozione 

di imprese sostenibili, sostegno ai servizi per l’impiego, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro 

(salute e sicurezza sul lavoro, principi e diritti fondamentali sul lavoro, ecc), sviluppo della 

politica nazionale per l’occupazione, miglioramento dei servizi pubblici per l’impiego, la 

creazione di posti di lavoro per i giovani, sostegno alla creazione di imprese per donne e giovani 

e miglioramento delle condizioni di lavoro in alcuni settori, supporto al processo di 
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https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-TN-FA0-008
https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-TN-AA0-009
https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-TN-AA0-009
https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-TN-IA0-006
https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-TN-IA0-006
https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-TN-I00-012
https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-TN-I00-012
https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-TN-EB0-005
https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VProject/show/P-TN-EB0-005
http://www.fao.org/in-action/social-protection-for-fisheries-and-aquaculture/fr/
http://www.apia.com.tn/medias/files/projet-cooperation/2021/projet-formation.pdf
http://www.apia.com.tn/medias/files/projet-cooperation/2021/projet-formation.pdf


decentralizzazione e sviluppo locale, sostegno all’economia sociale e solidale, supporto per 

l’attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro minorile e protezione dei lavoratori 
migranti. 

Alcuni progetti in corso: 

▪ Projet JEUN’ESS Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire et Création d’Emploi 

Décent pour la Jeunesse Tunisienne 

▪ Compétences pour le commerce et la diversification économique : Alignement des 

compétences sur les stratégies de développement sectoriel en Algérie, au Maroc et en 

Tunisie 

▪ Initiative Pilote pour un développement Local Intégré 

▪ Appui à la jeunesse tunisienne à travers l’entrepreneuriat social et solidaire 
▪ Ensemble contre le travail des enfants (PROTECTE) 

 

UNIDO - United Nations Industrial Development Organization 

La Tunisia a aderito all’UNIDO il 21 giugno 1985. La missione dell’organizzazione è di 

promuovere e accelerare lo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile negli stati membri.  

Attualmente sono attivi 9 progetti. 

Alcuni progetti in corso: 

▪ Facilitating youth employment through entrepreneurship and enterprise development 

in fourteen vulnerable regions of Tunisia 

▪ Market access facilitation for typical agrifood products, Phase II (PAMPAT) 

▪ HCFC Phase-Out Management Plan (Stage II) (refrigeration servicing sector) 

▪ Scaling up the adoption of electric mobility in Tunisia 

 

UNDP - United Nations Development Programme 

La presenza dell’UNDP in Tunisia risale al 1987. La missione dell’UNDP in questa nazione è di 

aiutare ai principali attori tunisini; il governo, la società civile, il settore privato e altri attori 

interessati a gestire la loro transizione verso una società più democratica, trasparente, 

responsabile e resiliente. Il sostegno dell’UNDP si concentra su tre settori chiavi: governance 

democratica e consolidamento delle riforme, crescita inclusiva e sviluppo umano sostenibile, 
ambiente e lotta al cambiamento climatico. 

Attualmente sono attivi 31 progetti. 

Alcuni progetti in corso: 

▪ Response To COVID-19 Pandemic 

▪ Sécurité Communautaire & RSS 

▪ Goal16 Integrated Programme 

▪ Programme De Renforcement Des Cap Nat Et Locales En RRC 

▪ Processus De Décentralisation En Tunisie 

▪ Addressing Coastal Climate Change Vulnerabilities 
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https://www.ilo.org/africa/countries-covered/tunisia/WCMS_744316/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/tunisia/WCMS_744316/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/algeria/WCMS_741369/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/algeria/WCMS_741369/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/algeria/WCMS_741369/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/tunisia/WCMS_664772/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/projects/WCMS_716642/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/rbsa/WCMS_674336/lang--fr/index.htm
https://open.unido.org/projects/TN/projects/120357
https://open.unido.org/projects/TN/projects/120357
https://open.unido.org/projects/TN/projects/190175
https://open.unido.org/projects/TN/projects/160280
https://open.unido.org/projects/TN/projects/180308
https://open.undp.org/projects/00126781
https://open.undp.org/projects/00126576
https://open.undp.org/projects/00114456
https://open.undp.org/projects/00098883
https://open.undp.org/projects/00117887
https://open.undp.org/projects/00079688


▪ NAMA Support For The Tunisian Solar Plan 

▪ Addressing Coastal Climate Change Vulnerabilities 

 

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 

L’UNHCR è presente in Tunisia dal 1957, quando le autorità tunisine chiesero la sua assistenza 

per proteggere diverse migliaia di rifugiati algerini. L’UNHCR ha stabilito una rappresentanza 

onoraria nel 1963, successivamente una rappresentanza a pieno titolo con la firma nel 2011 di 

un accordo di sede tra l’UNHCR e il Governo tunisino. Da allora, l’UNHCR ha lavorato a stretto 

contatto con le autorità e la società civile tunisina per promuovere un ambiente di protezione 
favorevole per i rifugiati e i richiedenti asilo in Tunisia. 

Il budget annuale del Piano per il 2021 prevede un investimento in Tunisia di 7,778,402 dollari 

a fronte di un importo complessivo del Nord Africa di 292,115,749 dollari. 

Progetto in corso: 

▪ UNHCR Global Appeal 2021 Update 

 

UNOPS - United Nations Office for Project Services 

L’UNOPS, dal 2006, fornisce una seri di servizi di gestione di progetti, infrastrutture, appalti e 
risorse umane, a sostegno dello sviluppo sociale ed economico in Tunisia. 

Alcuni progetti in corso: 

▪ Support for partnership and strengthening of the response to the threat of the spread of 

HIV/AIDS in Tunisia 

▪ Infrastructure for a training facility and capacity building of Tunisian law enforcement 

agencies 

 

UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 

Opera in Tunisia attraverso una programmazione volta a sostenere lo sviluppo della piccola e 

media impresa e l’integrazione dell’economia tunisina nel sistema commerciale internazionale. 
Attualmente sono presenti 2 progetti attivi. 

Alcuni progetti in corso: 

▪ Response and Recovery: Mobilising financial resources for development in the time of 

Covid-19 
▪ Defining, estimating and disseminating statistics on illicit financial flows in Africa 

 

 

WWF - World Wide Fund for Nature 

La WWF è nato nel 1961 ed è presente in Tunisia dal 1994. La sua missione è quella di fermare 

il degrado del medio ambiente e costruire un futuro in cui l’uomo possa vivere in armonia con 

43

https://open.undp.org/projects/00081769
https://open.undp.org/projects/00079688
https://www.unhcr.org/globalappeal2021/
https://data.unops.org/index.htm#SegmentCode=ORG&FocusCode=DATA_PROJECTS&EntityCode=PROJECT_ID&EntityValue=20891-001
https://data.unops.org/index.htm#SegmentCode=ORG&FocusCode=DATA_PROJECTS&EntityCode=PROJECT_ID&EntityValue=20891-001
https://data.unops.org/index.htm#SegmentCode=ORG&FocusCode=DATA_PROJECTS&EntityCode=PROJECT_ID&EntityValue=20855-001
https://data.unops.org/index.htm#SegmentCode=ORG&FocusCode=DATA_PROJECTS&EntityCode=PROJECT_ID&EntityValue=20855-001
https://unctad.org/project/response-and-recovery-mobilising-financial-resources-development-time-covid-19
https://unctad.org/project/response-and-recovery-mobilising-financial-resources-development-time-covid-19
https://unctad.org/project/defining-estimating-and-disseminating-statistics-illicit-financial-flows-africa


la natura: preservando la diversità biologica del mondo, garantendo che l’uso di risorse naturali 

rinnovabili sia sostenibile, promuovendo la riduzione dell’inquinamento e degli sprechi. 

Alcuni progetti in corso: 

▪ Le projet MEDUSA 

▪ SEA TU MED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitografia 

https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/tunisia 

https://webapps.ifad.org/members/eb/126/docs/french/EB-2019-126-R-16.pdf?attach=1 

https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview 

https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/partnerships-mandates/partnerships-

multilateral-organisations/international-financial-institutions/afdb.html 

https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VTopCountry/show/TN 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?lang=en&iso3=TUN 

https://www.ilo.org/africa/countries-covered/tunisia/lang--fr/index.htm 

https://www.unido.org/ 

https://open.unido.org/ 

https://www.unido.org/ 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/ 

https://www.tn.undp.org/ 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/ 

https://www.unhcr.org/globalappeal2021/ 

https://www.unops.org/tunisia 

https://unctad.org/ 

https://www.wwf.tn/ 

44

https://www.wwf.tn/nos_projets/medusa/
https://www.wwf.tn/nos_projets/sea_tu_med/
https://www.ifad.org/en/web/operations/country/id/tunisia
https://webapps.ifad.org/members/eb/126/docs/french/EB-2019-126-R-16.pdf?attach=1
https://www.worldbank.org/en/country/tunisia/overview
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/partnerships-mandates/partnerships-multilateral-organisations/international-financial-institutions/afdb.html
https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/partnerships-mandates/partnerships-multilateral-organisations/international-financial-institutions/afdb.html
https://projectsportal.afdb.org/dataportal/VTopCountry/show/TN
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?lang=en&iso3=TUN
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/tunisia/lang--fr/index.htm
https://www.unido.org/
https://open.unido.org/
https://www.unido.org/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.tn.undp.org/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.unhcr.org/globalappeal2021/
https://www.unops.org/tunisia
https://unctad.org/
https://www.wwf.tn/

