
 
 
L’artigianato di Kasserine per uno sviluppo sostenibile della Tunisia 
 
Il contesto tunisino 
 
La Tunisia ha conosciuto, nel dicembre 2010, l’avvio della cosiddetta “Rivoluzione dei 
Gelsomini”, punto di partenza della più ampia “Primavera Araba” che ha interessato molti Paesi 
del Mediterraneo e più in generale quelli a maggioranza etnica araba. 
La centralizzazione del potere politico ed economico che ha caratterizzato la Tunisia dell’ancien 
regime ha contribuito a determinare una forte marginalizzazione delle regioni interne del Paese, 
contraddistinte da un elevatissimo tasso di insicurezza sociale, una quasi totale mancanza di 
prospettive del settore privato, basse o quasi inesistenti possibilità di accesso al lavoro e servizi 
finanziari limitati, standardizzati e non efficaci.  
Gli indicatori macro-economici fondamentali sono ulteriormente peggiorati nel corso del biennio 
successivo alla Rivoluzione, con il tasso di disoccupazione nazionale che ha raggiunto circa il 
20% nel 2012, contro una media del 12,7% nel periodo 2006-2010.  
In tale contesto socio-economico, i nuovi attori politici ed istituzionali tunisini hanno posto 
l’accento sull’importanza dell’attuazione di un processo di decentralizzazione in favore di un 
governo locale, ritenuto una scelta politica essenziale per la costituzione di uno stato di diritto e 
in linea con la riforma giuridica elaborata di recente, che prevede una ripartizione dei ruoli e delle 
responsabilità tra lo Stato, le amministrazioni locali ed i funzionari eletti, in un ravvicinamento 
delle istituzioni pubbliche alla cittadinanza. 
In questo processo di decentramento di potere a tutti i livelli, la società civile ha il ruolo di 
contribuire all’eliminazione delle disparità per la promozione dei diritti economici, sociali e 
culturali e di instaurare relazioni costruttive e di fiducia tra gli individui e le istituzioni, finora 
identificate esclusivamente con il potere centrale. 
 
Il progetto 
 
Il progetto mira ad aumentare le possibilità di impiego e di sviluppo socio-economico sostenibile 
per i gruppi giovanili e femminili delle aree più economicamente depresse della Tunisia. 
Tale azione è resa possibile valorizzando specificamente l’artigianato locale, un settore 
sviluppato e profondamente radicato nella cultura del paese, attraverso l’innovazione delle 
produzioni, il miglioramento della qualità, la definizione di possibili evoluzioni coerenti con la 
domanda del mercato, il supporto alla formazione degli artigiani e il rafforzamento delle 
associazioni della società civile tunisina. 



 
 
Il progetto cerca anche di strutturare le proprie attività in un’ottica di scambio di conoscenze, di 
competenze e di capacità produttive tra la Tunisia e l’Italia, nella consapevolezza che lo scambio 
culturale, oltre che una necessità, può rappresentare un’opportunità in termini competitivi. 
I beneficiari del progetto sono gli enti territoriali direttamente coinvolti all’interno del progetto, 
in particolare l’amministrazione comunale di Kasserine, che contribuirà a livello logistico e sul 
piano della comunicazione, gli istituti e gli enti di formazione professionale e superiore, coinvolti 
con l’obiettivo di avere ricadute dirette e più durature sul territorio, le associazioni di categoria, 
le PMI, gli artigiani e i piccoli imprenditori del territorio, le associazioni della società civile che 
operano sul territorio di riferimento, con particolare attenzione al ruolo della donna, ed infine le 
imprese toscane del settore tessile e di arredo di interni, ricorrendo alla realizzazione di sinergie 
produttive e commerciali con gli artigiani tunisini coinvolti nelle attività. 
 

 
Titolo originale del progetto 

 
Valorizzazione delle produzioni artigianali 

della Regione di Kasserine in Tunisia 

 
Luoghi del progetto 

 
Governatorato di Kasserine 

 
Beneficiari diretti del progetto 

 
L'amministrazione comunale di Kasserine 

6 studenti tunisini 
1 associazione di categoria tunisina 

10 imprese artigiane tunisine 
12 associazioni della società civile tunisina 

6 imprese toscane 
 

Finanziatori RT 

 
Partner locali 

Association Regional de Protection de 
l’Environnement à Kasserine (ARPE) 

 
Istitut Superieur des Artes et Metiers de 

Kasserine 

Date del progetto 01/04/2014 - 31/03/2015 

 


