Documento programmatico triennale.
Il documento previsto all’art. 10 punto c) dello Statuto deve contenere le linee strategiche e le priorità
d’azione dell’Associazione.
Nel mese di dicembre, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2012, lo statuto prevede
che sia predisposto un documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell’esercizio
successivo. Il documento annuale ha il compito di esplicitare in termini più concreti e definiti possibili le
linee di azione contenute nel documento programmatico triennale.
Le finalità
L’art. 2 dello Statuto prevede che le finalità dell’Associazione sono:
sostenere i processi di decentramento e di autogoverno locale nel continente africano per contribuire
ai processi di sviluppo sostenibile locale, al rafforzamento del buon governo, della democrazia e della
pace;
favorire la costruzione e lo sviluppo di partenariati tra istituzioni regionali e locali europee ed africane;
promuovere lo sviluppo del dibattito su strategie e modelli di decentramento;
promuovere e favorire le relazioni con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali nell'ambito
della cooperazione decentrata.
I Partenariati
Per raggiungere le finalità statutarie l’Associazione EUAP opera, in particolare, favorendo lo sviluppo di
partenariati strutturati, di lungo periodo, tra Enti Locali e regionali europei ed africani.
I partenariati, formalmente attivati tra istituzioni locali e regionali, operano per sviluppare le relazioni tra le
comunità interessate, coinvolgendo in forme più ampie i soggetti organizzati della società civile e
dell’economia dei territori di riferimento.
EUAP opera per favorire lo sviluppo di partenariati bilaterali nord – sud, ma assieme anche per
promuovere la loro evoluzione verso partenariati multilaterali che coinvolgono cioè più istituzioni e territori
europei ed africani. In questo modo e attraverso l’insieme dei contatti favoriti da EUAP, l’Associazione
contribuisce allo sviluppo anche dei partenariati sud – sud e nord – nord.
Ambiti di iniziativa
EUAP è impegnata ad operare nell’ambito dei principi, dei programmi e delle modalità operative delle
organizzazioni nazionali, regionali e internazionali degli Enti Locali e regionali.
EUAP collabora con gli Enti Locali e regionali soci e non soci per predisporre progetti da presentare a
soggetti finanziatori che abbiamo una forte attenzione all’attivazione ed alla sostenibilità di partenariati
strutturati di lungo periodo.
Nel contesto dei progetti attivati dalla cooperazione decentrata, EUAP lavora per contribuire a rendere
più strutturati i rapporti tra le Istituzioni Locali e regionali, ricercando la massima collaborazione in tal senso
da parte delle ONG, delle Associazioni e di tutti i soggetti impegnati in progetti nei Paesi africani.
EUAP intende valorizzare le relazioni attivate dai gemellaggi tra Comuni europei per costruire partenariati
con Enti Locali africani che coinvolgono istituzioni locali europee di diversi Paesi.

Strumenti operativi
EUAP promuove, nell’ambito dell’iniziativa denominata “Il villaggio dei partenariati internazionali”,
l’utilizzo di strumenti Online per favorire il contatto, lo scambio di informazioni, di buone pratiche ed il
dibattito su temi politici e amministrativi di interesse delle Istituzioni Locali e regionali.
EUAP organizza e collabora all’organizzazione di convegni e seminari sui temi del decentramento e dei
partenariati istituzionali.
Promuovere study tour per approfondire reciproche conoscenza, strutturare relazioni amministrative,
culturali, economiche
Oggetto prioritario dei seminari tematici e degli study tour sono i temi del decentramento e del governo
locale, delle relazioni istituzionali e dell’organizzazione degli Enti Locali e regionali, dello sviluppo locale e
della valorizzazione delle risorse del territorio (umane, ambientali, agricole, artigianali, ecc.)
Soggetti con cui collaborare
EUAP è impegnata ad attivare ogni forma di collaborazione con soggetti pubblici e privati per raggiungere le
proprie finalità.
Anche tenendo conto delle proprie radici nel progetto UNDESA - Consiglio Regionale della Toscana, EUAP
opera per sviluppare il massimo di collaborazioni con la Regione Toscana e con le diverse organizzazioni
delle Nazioni Unite.
Ricerca contatti e collaborazioni con le organizzazioni nazionali e internazionali degli Enti Locali e regionali a
livello europeo e africano, a partire da United Cities and Local Governments (UCLG), Committee on
Decentralisation and Local Self-Government presso la Provincia di Barcellona, European Platform of Local
and Regional Authorities, ecc. ecc.
Collabora operativamente nell’attuazione di programmi e progetti con l’Associazione Funzionari senza
Frontiere, con ONG, Associazioni, Università, Centri di ricerca, con soggetti pubblici e pubblico-privato
quali: Consorzi di Bonifica, GAL, Aziende dei rifiuti, dell’acqua, trasporti, energia, ecc. e con organizzazioni
private che operano coerentemente con sue le finalità.

