
	  

 

MANCOMUNIDAD DE TODOS 

Con l’emanazione nel 2011 del Codice Organico di Organizzazione Territoriale, Autonomia e 

Decentramento, il Governo dell’Ecuador ha avviato un processo di decentramento di alcune 

competenze fondamentali a favore dei governi locali. Si tratta di una sfida enorme, che richiede 

di articolare la pianificazione e la gestione tra i vari livelli di governo, rafforzare le capacità 

istituzionali dei governi locali, e promuovere la partecipazione cittadina.  

Lavoriamo nelle Provincie di Carchi, Imbabura, Sucumbìos e Esmeraldas, che compongono la 

Mancomunidad del Norte del Ecuador. Si tratta di un’area strategica trattandosi di un’area di 

frontiera con la Colombia e d il Perù, e di un territorio in cui il decentramento assume 

un’importanza ancora maggiore perché le quattro province beneficiarie si sono associate 

formando una Mancomunidad per migliorare la gestione delle tematiche comuni e favorire 

processi di integrazione. 

Qui risiede una popolazione di 1273000 abitanti, appartenenti a varie etnie: meticci, kichwas, 

cofan, siona secoya, awa, karankis, natabuelas, otavalos, chachis, epera ed afroecuadoriani. La 

percentuale di abitanti che non riesce a soddisfare le necessità di base raggiunge l’87% a 

Sucumbìos, il 78% a Esmeraldas, il 57% a Carchi ed il 54% a Imbabura. Il 60% delle donne soffre 

episodi di violenza di genere, e il tasso di analfabetismo è del 10%. 

Il progetto  

Il progetto si propone di sostenere il processo di decentramento in corso come strumento per 

promuovere una società più equa, aperta e democratica nelle province beneficiarie.  

In quest’ottica, si rafforzano i governi provinciali e la Mancomunidad in cui sono associati, per la 

realizzazione di politiche e programmi più efficienti, articolati ed efficaci a beneficio della 

popolazione.  



	  

 

Il progetto mette a disposizione della cittadinanza e dei governi locali strumenti per la 

partecipazione cittadina nella pianificazione e gestione decentrata del bilancio pubblico, con un 

approccio di gestione per risultati. 

 

Titolo originale del 

progetto: 

Mancomunidad de Todos 

Luoghi del progetto  Mancomunidad del Norte, provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, 

Sucumbíos - Ecuador 

Beneficiari diretti del 

progetto: 

1480 funzionari e politici dei governi provinciali beneficiari 

400 rappresentati della cittadinanza e degli attori chiave del territorio 

che partecipano negli spazi di concertazione e di controllo cittadino  

Soggetti che aderiscono 

ai gruppi di lavoro 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Partner Locali MNE: Mancomunidad del Norte de Ecuador 

FECD: Fideicomiso Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo 

Date del progetto: Febbraio 2014 al Luglio 2017 

  


