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A Ramallah il 21 e 22 novembre 2014
Il 21 al 22 novembre 2014 a Ramallah l’Autorità palestinese ha indetto un importante convegno
internazionale sulla cooperazione istituzionale tra comunità locali in sostegno al processo di
decentramento nei territori, invitando i partner europei, regioni e città. L'incontro rientra nell'ambito
dell'Anno Internazionale della solidarietà per il popolo palestinese, Risoluzione ONU del 26 novembre
2013.
Local Authorities at the Heart of the State of Palestine, questo il titolo del convegno, è interamente
dedicato alla cooperazione decentrata tra partner internazionali e municipalità palestinesi. L'intento
è rafforzare il funzionamento degli stessi enti locali della Palestina, in un contesto politico ed operativo
decisamente impegnativo. L’evento è organizzato dalla Presidenza dell’ANP, dal Ministero del Governo
locale palestinese e dall’Associazione degli Enti locali palestinesi (APLA). Incentrare l'attenzione sul ruolo
che le municipalità devono svolgere nel processo di costituzione di un futuro Stato palestinese, questo lo
scopo della conferenza.
Le discussioni, organizzate in workshop riportati nelle diverse sessioni plenarie, saranno incentrate sui
cinque temi proposti dal Comitato organizzativo palestinese:
1 “Le sfide affrontate dalle autorità locali di Palestina”, dove si porrà l'attenzione sulla complessa
frammentazione delle aree A e B della West Bank;
2 “Il ruolo delle autorità locali nella costruzione di uno Stato palestinese fondato sulla giustizia, sulla
democrazia, sull’indipendenza”, in cui si rifletterà sul particolare ruolo degli enti locali nel processo di
decentramento promosso dall'ANP;
3 “Le esperienze internazionali in ambito servizi pubblici”, dove verranno discusse competenze e
responsabilità nel miglioramento della qualità dei servizi offerti alla popolazione;
4 “Sviluppo economico locale e integrazione territoriale”, dove ci si occuperà di promuovere lo sviluppo
economico locale e pianificare lo sviluppo urbano;
5 “Solidarietà in azione per la giustizia in Palestina”, dedicato al ruolo che i partner internazionali possono
svolgere nel sostenere una giusta soluzione della questione palestinese. L’evento risulta di
grande interesse per regioni ed enti locali italiani, impegnati da alcuni anni nel Programma PMSP dedicato
al rafforzamento delle municipalità palestinesi in collaborazione con le strutture italiane della cooperazione
decentrata.
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Per ulteriori informazioni e per partecipare alla Conferenza di Ramallah rimandiamo al sito.
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