
 

Sostegno al Processo Elettorale in Tunisia - SEPT 

L’iniziativa viene realizzata mediante il finanziamento italiano a UNDP, il Programma 

delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, ed in particolare all’ufficio di Tunisi della suddetta 

agenzia ONU. 

Questo tipo di finanziamento viene definito un contributo finalizzato sul canale multi-

bilaterale, in quanto concesso dall’Italia (sovente unico donatore) ad un’organizzazione 

internazionale per l’esecuzione di un progetto ben definito, approvato in quanto tale dalla 

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero italiano degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Il progetto SEPT sostiene il processo elettorale in Tunisia, attraverso l’assistenza tecnica 

per l’organo di gestione delle elezioni, l’Istanza Superiore Indipendente (ISIE) e si 

inserisce in un più ampio intervento portato avanti da UNDP dal 2011, su richiesta delle 

autorità locali. 

A fronte delle recenti evoluzioni politico-istituzionali del paese e delle imminenti prossime 

elezioni presidenziali e parlamentari, è emersa la necessità di nuove azioni di sostegno, per 

le quali è stato proposto all’Italia di ricoprire il ruolo di donatore.  

Nello specifico, le attività previste grazie al finanziamento italiano sono le seguenti. 

i) Attività di assistenza tecnica e di formazione professionale per l’ISIE in:  

- Pianificazione, formulazione del budget ed attuazione delle operazioni elettorali, tenendo 

conto delle esigenze dei gruppi vulnerabili; affari legali e supporto alla definizione delle 

procedure elettorali e consulenza per la gestione dei reclami elettorali; sviluppo di strategie 

di formazione dell’ISIE, nella produzione di piani e materiali di formazione; progettazione 

e realizzazione di attività di rafforzamento delle capacità; 

- Progettazione di materiale di informazione ed educazione per gli elettori; 

- Impostazione e progettazione della scheda elettorale; 

- Relazioni esterne (media, partiti politici, gruppi di osservatori elettorali); 

- Gender mainstreaming, promozione del ruolo delle donne nel lavoro e nelle operazioni 

chiave dell’ISIE. 

ii) Produzione di strumenti per la diffusione delle informazioni sulle elezioni, destinati ai 

gruppi vulnerabili e nello specifico: una guida in Braille, una guida nel linguaggio dei 

segni e un video destinato ai gruppi vulnerabili, in particolare con deficit uditivo. 

iii) Creazione e svolgimento di una scuola di campagna politica/elettorale per 200 donne 

nominate come candidate alle elezioni. La scuola consiste in 2 workshop di due giorni, con 

20 partecipanti  ciascuno, svolti parallelamente in 5 diverse regioni del paese. 

Il progetto è stato approvato a giugno 2014, per un contributo di 800.000 euro ed un 

periodo di attività di 12 mesi. I beneficiari diretti del progetto sono: l’organo di gestione 

elettorale ed in particolare il consiglio, la direzione esecutiva ed il segretariato dell’ISIE a 

Tunisi, così come gli uffici dislocati sul territorio; i membri delle organizzazioni della 

società civile che rappresentano i gruppi vulnerabili ed i  potenziali elettori tunisini con 

deficit visivi, uditivi e del linguaggio; le candidate donne, in particolare le 200 donne che 

nominate dai propri partiti politici per concorrere alle prossime elezioni politiche. 

Settori 

OCSE/DAC 

150/CRS15151 Electoral Management bodies and processes, 

election observation, voter’s education 

Obiettivi del 

Millennio 

O3: Promuovere l’uguaglianza di genere e l’autonomia delle donne 

Tipo/Canale di 

finanziamento  

Ordinario - Multi-bilaterale 



 

Capitolo del 

MEF 

2182  

Data e atto di 

approvazione 

Delibera del CD del 26/06/2014 n.81 

Gestione UNDP,  in modalità DEX, vale a dire eseguito e gestito a livello 

finanziario direttamente da UNDP Tunisia, in consultazione con i 

suoi partner.  

Si tratta della modalità standard per l’assistenza elettorale, in cui 

UNDP assume la piena responsabilità per l’attuazione e la gestione 

del progetto, rafforzando le capacità nazionali. 

Tipo contributo/ 

Grado legamento 

Dono - slegato 

Durata prevista 1 anno (12 mesi) 

Data d’inizio  luglio 2014 

Importo 

complessivo  

800.000 euro di contributo italiano. Le attività finanziate dalla 

DGCS si inseriscono in un intervento di UNDP di più ampio respiro. 

Genere, riduzione 

della povertà e 

impatto 

ambientale 

In questa iniziativa, la riduzione della povertà e l’impatto ambientale 

sono secondari, mentre la rilevanza di genere può considerarsi 

prioritaria, grazie alle attività specificamente rivolte alle donne ed 

alle persone con disabilità. 

 

 


