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 Comunicato Stampa 

 

Cooperazione italo-tunisina 

Firma del Protocollo d’Accordo per la realizzazione del progetto « Azioni 

complementari nella Regione di Rjim Maatoug » 

 
Nel quadro delle relazioni bilaterali di cooperazione allo sviluppo tra l’Italia e la Tunisia, il 16 

novembre 2015 è stato firmato un Protocollo d’Accordo relativo alla realizzazione del 

progetto « Azioni complementari nella Regione di Rjim Maatoug » per un ammontare di 2,5 

milioni di euro.   

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma nazionale di miglioramento delle 

condizioni di vita degli abitanti della regione Rim Maatoug (Governatorato di Kebili). In 

questa zona la Cooperazione italiana opera da più di vent’anni attraverso la realizzazione di 

un progetto di creazione e reabilitazione di palmeti da dattero su una superficie di 2.200 ettari 

e un finanziamento di circa 17 milioni di euro. Le azioni previste nel quadro di questa nuova 

iniziativa si articolano su tre assi di intervento: 1) il rafforzamento delle capacità tecniche e di 

gestione degli abitanti della regione e delle loro strutture associative ; 2) la realizzazione di 

infrastrutture volte al miglioramento della qualità di vita e a facilitare lo sviluppo di nuove 

attività economiche; 3) l’accesso al micro-credito attraverso la costituzione di un fondo di 1 

milione di euro. L’esecuzione dell’iniziativa sarà affidata all’Office de développement  de 

Rjim Maatoug (ODRM) e al Governatorato di Kebili che sarà titolare del fondo per il micro-

credito. Il progetto sarà avviato nel 2016.   

 

 
Figure 1 S.E l’Ambasciatore d’Italia a Tunisi, Raimondo De Cardona e M’hammed Chléifa, Segretario di Stato agli Affari Esteri, 

firmatari del Protocollo.   
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Figure 2 : l’Oasi di Rjim Maatoug 

 

 
Figure 3 Creazione di 4 villaggi con le infrastrutture socio-sanitarie connesse  

 

 
Figure 4 Raccolta di datteri nell’oasi di Rjim Maatoug  


