
PROGETTO 

COFINANZIATO

DALL’UNIONE EUROPEA 

PROGETTO IMPLEMENTATO DA:

PROGETTO
MANCOMUNIDAD DE TODOS:

CONTATTI:

René Terán Coordinatore Generale

Multicentro Quito.  
Telefono: +593 – (0)22565000
Email: terancito2010@yahoo.com
Web: www.mancomunidadnorte.gob.ec

COSPE onlus

Piero Pelleschi - Rappresentante Paeser
Telefono: + 593 – (0)998378439
Email: piero.pelleschi@cospe.org
Web: www.cospe.org

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Gabinetto - Cooperazione allo Sviluppo
Indirizzo: Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1
39100  Bolzano (Italia).
Telefono: +39 – 0471412130
Email: elisabeth.spergser@provincia.bz.it
Web: www.provincia.bz.it/cooperazioneallosviluppo

PRINCIPALI  ATTIVITÀ
DI PROGETTO

PROMOZIONE DI UNA CULTURA 
DI GOVERNO PER RISULTATI  

FORMAZIONE TECNICA A CIRCA 2000 FUNZIONARI
E TECNICI DEI GOVERNI AUTONOMI PROVINCIALI 

  
  

In merito a meccanismi di partecipazione della cittadinanza,
gestione interna e coordinazione interistituzionale

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ DI 
CONTROLLO E INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE

Mediante la elaborazione di piani 
di monitoraggio degli indicatori
del sistema partecipativo di 
Gestione per Risultati della
Mancomunidad del Norte 
dell’Ecuador.

Indirizzo: U�cio 501,  6 de Diciembre y La Niña,

MANCOMUNIDAD DEL NORTE

Direttrice d’U�cio A�ari di

MNE
mancomunidad del norte 

del ecuador

Ra�orzamento della Gestione e
Piani�cazione delle Finanze Pubbliche

dei Governi Autonomi Provinciali membri
della Mancomunidad del Norte dell’Ecuador, 

mediante la implementazione di processi
partecipativi e un approccio di

Gestione per Risultati

2014 - 2017

Supporto ai Governi Autonomi Provinciali della
Mancomunidad del Norte dell’Ecuador nel disegno
e implementazione di meccanismi partecipativi 
di Gestione delle Finanze Pubbliche.



MANCOMUNIDAD DEL NORTE ECUADOR

Conformata dalle Province di Esmeraldas,
Carchi, Sucumbíos e Imbabura, è nata 

mediante pubblicazione dell’accordo di 
creazione nel Registro U�ciale n°.  142 del 

5 maggio 2011; la sua istituzione rappresenta
una strategia di sviluppo del territorio del 

nord dell’Ecuador, che nasce dalla necessità 
di adottare una gestione di reciproco 

bene�cio volta a ra�orzare l’articolazione 
dell’azione pubblica, come forma e�cace ed
e�ciente di implementare progetti di grande
impatto nel territorio, così come di costruire

di comune accordo un’agenda per ria�ermare
l’identità e lo sviluppo sostenibile delle

4 province.

UE - UNIONE EUROPEA

La Commissione Europea è l’organo esecutivo
della UE. La UE è formata da 237 Stati membri
che hanno deciso di unire progressivamente

le proprie conoscenze pratiche, risorse e 
percorsi. Assieme, durante un periodo di

50 anni, hanno costruito una zona di stabilità,
democrazia e sviluppo sostenibile, oltre a

mantenere la diversità culturale, la tolleranza
e la libertà individuale.

L’Unione Europea si è impegnata a condividere
 successi e valori con i paesi e i popoli

al di fuori dei suoi con�ni.

COSPE onlus

COSPE onlus – Cooperazione per lo Sviluppo dei
Paesi Emergenti – è una associazione che

promuove il dialogo interculturale, lo sviluppo
sostenibile e i diritti umani. La sua attività si basa
sullo sviluppo della cooperazione internazionale

come mezzo per ottenere pace e giustizia tra i
popoli. COSPE è presente in Ecuador dal 1999,

lavorando per lo sviluppo economico,
il dialogo e la democrazia partecipata.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

È un governo locale italiano che, attraverso le
sue politiche di cooperazione allo sviluppo,
supporta e promuove progetti e programmi

�nalizzati alla riduzione della povertà, lo
sviluppo sostenibile, la protezione delle

minoranze linguistiche e culturali, la
partecipazione della cittadinanza e

democrazia dal basso.

UBICAZIONE

IL PROGETTO FORGADP

Il progetto ha lo scopo di promuovere una società
 più equa nelle province che conformano la

Mancomunidad del Norte del Ecuador – 
Esmeraldas, Carchi, Imbabura e Sucumbíos – 

supportando i Governi Autonomi Decentralizzati
(GADs) e la loro popolazione a�nché l’esercizio
del diritto della partecipazione sia più e�cace e

e�ciente, nell’ambito del processo di
decentralizzazione promosso dallo Stato

Ecuatoriano.

Per raggiungere questi obiettivi, il progetto
FORGADP, per più di tre anni, implementa

attività di formazione e accompagnamento con
lo scopo di ra�orzare le conoscenze in merito al
Sistema di Partecipazione della Cittadinanza dei

GADs, le loro modalità di coordinazione con il
territorio e tra gli attori sociali.
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