
I PARTE-PROFILO DEL PAESE 
DATI GENERALI 

 
 

Posizione: Nord Africa al confine con il Mar Mediterraneo, Algeria e Libia 
Riferimenti della mappa: Africa 
Area comparativa: leggermente più grande della Georgia 

 
 

INFRASTRUTTURE 

19.232 km di strade; 29 aeroporti; nessun sistema metropolitano presente in 
Tunisia; 7 porti commerciali; 23 linee ferroviarie; 69 marine mercantili;  
 
 TELECOMUNICAZIONI (FONTE CIA) 

Prefisso: +216 
Telefonia mobile: 14.679.917 milioni di telefoni cellulari (2019) 
Telefonia fissa: 1.444.631 milioni di linee telefoniche in uso (2019) 
Internet 
Utenti: 7.392.242 milioni  
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 

Governo: Repubblica Presidenziale  
 

Popolazione: 11,935,764 (2021) 
Superficie: 163,610 km 
Lingue: Arabo (lingua ufficiale) Francese 
(minoritaria) 
Etnia: 98% araba, altre (europea, ebraica) 
Religione: 99.1% musulmana, altre (cristiana e 
ebraica) 
Moneta: Dinaro Tunisino (TND) 
Capitale: Tunisi 
Nazionalità: tunisina 
Clima: inverni miti e piovosi, estati calde e 
secche 
Coordinate geografiche: 36 48 N, 10 11 E 
Densità di popolazione: 71,56 ab/Kmq 
    Fasce di età                   % sulla pop. 
             0-14                                    25.28 
             15-24                                  12.9 
             25-54                                   42.85 
             55-64                                   10.12 
             Oltre 65                               8.86 
 
 



Cenni storici 
La Tunisia fu una grande potenza commerciale a partire dal 900 a.C. In quel periodo 
ha subito la conquista da parte di diversi popoli, in particolare Bizantini e Vandali. 
A partire dal XI secolo la Tunisia diventa musulmana, conquistata dagli Arabi che 
presero la città di Cartagine nel 698. Il protettorato francese dura dal 1881 al 1956. Il 
paese ottiene l’indipendenza il 20 marzo 1956, grazie al partito Néo-Destour, 
fondato nel 1934 e diretto da Habib Bourguiba, che nel 1975 viene nominato 
Presidente a vita. 
È sostituito nel 1987 da Abidine Ben Alì in un clima di tensioni interne causate 
dall’ascesa dell’islamismo. Tenta di modernizzare il paese, in particolare l’economia 
e partecipa alla condanna di numerosi islamisti. 
La situazione economica peggiora e in mancanza di partiti validi oltre a quello di Ben 
Ali, quest’ultimo viene rieletto a ogni elezione. Decide allora di guidare una riforma 
per aprire il campo ad altri dirigenti politici.  
A partire dagli anni 2000 le tensioni si accentuano, soprattutto nel 2010 quando in 
tutto il Magreb si solleva un movimento di contestazione che porta il presidente Ben 
Ali, nel 2011, a dare le dimissioni e a lasciare il paese. 
Le elezioni per l’Assemblea costituente videro l’affermazione del partito islamista 
moderato al Nahda (Movimento della rinascita. 
Nel 2019 entra in carica l’attuale Presidente della Repubblica Kaïs Saïed. 
 
Sistema legislativo: affidato alla Camera dei Deputati e alla Camera dei Consiglieri. 
Quest’ultima è stata istituita in seguito alla riforma approvata tramite Referendum 
2002. 
Sistema giudiziario: si basa sul diritto francese e la Legge Islamica. 
Sistema esecutivo:  
Capo di Stato: Presidente Kaïs Saïed 
Capo del Governo: Primo Ministro Hichem Mechichi dal 2 settembre 2020 
Suddivisione amministrativa: 24 governatorati 
 
Il Presidente della Tunisia viene eletto con voto popolare, per un mandato di cinque 
anni. Egli nomina il primo ministro che è a capo del Governo, al quale è affidato il 
potere esecutivo. I governatori vengono eletti dal governo centrale e sono a capo 
dei 24 governatorati in cui è suddiviso lo Stato.  
 
Festa dell’Indipendenza: 20 marzo  
 

GLI INDICI DELLO SVILUPPO UMANO (fonte UNDP 2021) 

L’Indice di Sviluppo Umano è un numero compreso tra 0 e 1 che classifica i paesi del 
mondo in base al loro livello di sviluppo. Le tre dimensioni che compongono l’Indice 
sono: la possibilità di condurre una vita lunga e sana, il livello di istruzione e lo 
standard di vita, misurato attraverso il Pil pro capite medio.  



Ogni anno lo Undp (United Nations Development Programme) pubblica il Rapporto 
sullo Sviluppo Umano, una lista che classifica i paesi in base al loro Indice di Sviluppo 
Umano. 
Nella graduatoria mondiale redatta dall’UNDP la Tunisia si trova al 95° posto, 
registrando una crescita in calo dal 2004 fino ad oggi. 
 

INDICE                                             VALORE 

Salute aspettativa di vita alla nascita: 76.7 anni 

Formazione scolastica Anni di scuola previsti: 15.1 

Reddito/composizione delle risorse RNL/PPA: 10.414 euro 

Disuguaglianza HDI= 0,596 

Genere GDI= 0,900 
Povertà Popolazione in povertà multidimensionale, organico 

(%)= 0.8 

Lavoro, occupazione, vulnerabilità Occupazione e popolazione(%= dai 15 anni in su)= 38.7 

Sicurezza umana  Tasso di omicidi N/A 

Lussi commerciali e finanziari Esportazioni e importazioni (% del PIL) 110.5 
Mobilità e comunicazione Utenti internet= 64.2% della popolazione 

Sostenibilità ambientale 2.7 tonnellate di emissioni di anidride carbonica ed 
emissioni di produzione pro-capite 

Demografia  Popolazione totale= 12.8 milioni stimati nel 2030 

Sostenibilità socioeconomica % forza lavoro= 55.8 
  
 

DATI ECONOMICI 

La situazione economica tunisina, nel 2020, rispetto agli anni precedenti, è 

notevolmente peggiorata. Il Coronavirus ha infettato molti tunisini e 

danneggiato gravemente l’economia di questa nazione nordafricana, 

fortemente dipendente dall’Europa. Il PIL reale si è contratto dell’8,8% nel 

2020, dopo essere cresciuto dell’1% l’anno prima, a causa del calo generale 

dell’attività economica e dell’inasprimento delle condizioni di finanziamento 

volte a combattere l’inflazione. La produzione è diminuita in tutti i settori ad 

eccezione dell’agricoltura e della pesca. Il settore dei servizi (compreso il 

turismo), che tradizionalmente guida la crescita, è stato duramente colpito 

dalle conseguenze della pandemia. 

 Ma lo shock più grande della pandemia è stato un forte calo degli 

investimenti e delle esportazioni. Il calo delle entrate legato alla pandemia ha 

posto fine a uno sforzo di risanamento fiscale nell’ambito di un programma 

2018 con il Fondo monetario internazionale. 
 
 
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PIL (mid € a prezzi correnti) 

 
38 35 34 35 37 37 36 

Tasso di crescita del PIL a pezzi costanti 
(variazioni %) 

1,20 1,90 2,70 1 -8,80 3,80 3,30 

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 3.699 3.483 3.437 3.319 3.525 3.606 3.592 



Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3,60 5,30 7,30 6,70 5,60 4,50 5,40 

Tasso di disoccupazione (%) 15,50 15,30 15,40 15,20 17,40 16,10 16 
Popolazione (milioni) 11,30 11,40 11,60 11,70 11,80 11,90 12,10 
Indebitamento netto (%sul PIL) -5,40 -5,90 -4,40 -3,10 -13,20 -8,80 -5,30 
Debito Pubblico (% sul PIL) 62,30 70,40 78,20 72,30 80,90 86,10 85,90 
Volume export totale (mId €) 12,30 12,60 13,10 13,30 12,20 13,70 13,90 
Volume import totale (mId €) 17,60 18,30 19,20 19,30 16,30 17,80 18,20 
Saldo bilancia commerciale (mId €) -4,30 -4,60 -5 -4,80 -3 -2,90 -3,10 
Export beni e servizi (% sul PIL) 40 43,80 48,30 49,30 39 42,70 45,40 
Import beni e servizi (% sul PIL) 50,80 56,20 61,50 60,10 48,90 50,60 51,90 
Saldo di conto corrente (mId US$) -3,70 -4,10 -4,40 -3,30 -2,20 -2,70 -2,70 
Quote di mercato su export mondiale (%) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Fonte: elaborazioni Osservatorio economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit 

 

II PARTE- CENNI SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN TUNISIA 
 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
Organizzazioni internazionali               Iniziative e importi finanziari 

World Bank I progetti della WB mirano a creare opportunità economiche nel 
paese 

IFAD L’IFAD ha approvato per la Tunisia prestiti pari a 215,6 milioni di dollari in 14 
programmati e progetti  

AFDP L’Organizzazione ha 177 progetti per la Tunisia 

UNIDO Attualmente l’organizzazione ha attivi 9 progetti nel paese 

UNDP L’Organizzazione ha approvato 31 progetti 

UNHCR L’UNHCR ha investito più di 7 milioni di dollari 

UNCTAD Attualmente sono presenti 2 progetti attivi 

WWF L’organizzazione ha in corso circa 2 progetti in Tunisia 

FAO La FAO sostiene attività di supporto alle politiche e alle produzioni agricole 

ILO L’organizzazione sostiene il mondo del lavoro tunisino. 

 
 
COOPERAZIONE EUROPEA 

L’Unione Europea, venticinque anni dopo la Dichiarazione di Barcellona, ha 
presentato la nuova agenda Ue per il Mediterraneo. Gli investimenti saranno 
finanziati dal Ndici, che avrà in dote circa 7 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 
del bilancio Ue.  l piano ha l’obiettivo di unire le forze per affrontare l’instabilità 
politica e frenare la spinta alla migrazione irregolare, puntando su transizione verde, 
giovani e donne, per una veloce ripresa post Covid-19. 
Attualmente la Tunisia ha ricevuto circa 330 milioni di euro dalla Commissione 
europea 



La Tunisia inoltre beneficia dall’EUTF di circa 10 milioni di euro per proteggere 
i migranti, stabilizzare le comunità locali e affrontare la situazione dovuta al 
COVID.19. 
 

 
 
COOPERAZIONE ITALIANA 

La Cooperazione italiana è stata ininterrottamente presente in Tunisia sin dalla sua 
istituzione alla fine degli anni Ottanta. 
Nel febbraio 2017 fu firmato il Memorandum d’Intesa, un programma di risorse 
finanziarie valido dal 2017 al 2020, con il quale l’Italia offre alla Tunisia un totale di 
165.5 milioni di euro di cui 100 a credito d’aiuto e 65.5 a dono. 
Con il MoU 2017-2020 viene ribadito il sostegno italiano nei confronti della Tunisia 
in materia di occupazione, sviluppo economico, sviluppo regionale e locale, 
istruzione pubblica e sostegno alla connessione energetica. 
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SITOGRAFIA 

- https://www-worldatlas-
com.cdn.ampproject.org/v/s/www.worldatlas.com/amp/maps/tunisia?amp_j
s_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA==#aoh=16158131884548&ref
errer=https%3A//www.google.com&_tf=Da%20%251$s&ampshare=https%3A
//www.worldatlas.com/maps/tunisia 

- http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN 
- https://www.sapere.it/enciclopedia/Tunis%C3%ACa.html 
- https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-

sintesi/tunisia_115.pdf 
- https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tunisia/ 
- https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/default/files/near_factograph_tunisia_en.pdf 
- http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-4ccbcd46-79fe-422a-

bc85-2ea23ee314a6.html 
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