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Titolo « Le Nord en Réseau » Coordinamento delle OSC di livello 1 per lo sviluppo 
locale, la coesione sociale e la partecipazione della società civile nelle regioni 
del Tiris Zemmour e dell’Adrar. 

Paese Mauritania 

Durata 36 mesi 
Dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2023 

Costo tale del 
progetto 

667.800,00 EURO 

Fonti di 
finanziamento 

Commissione Europea 

Obiettivi 
 

Rafforzamento del ruolo attivo delle OSC di livello 1 nei processi di sviluppo 
locale, di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, di buona 
governance del territorio e di coesione sociale. 

Strategia di 
intervento 

Il progetto si propone di mettere in rete le OSC di livello 1 nelle due regioni 
confinanti (Adrar e Tiris Zemmour) nel nord della Mauritania mediante azioni di 
rinforzamento delle competenze gestionali, delle capacità tecniche/produttive, 
comunicative e di mobilizzazione sociale, stimolando la loro partecipazione 
attiva nella scena democratica della regione mediante il finanziamento a terzi. 
Inoltre, i metodi scelti sono trasversali, partecipativi e bottom-up. La 
valorizzazione dei loro ruoli e delle loro potenzialità passa attraverso:  
1) la costituzione di una piattaforma partecipativa; 
 2) Il rafforzamento delle competenze gestionali delle OSC di livello 1; 
3) Il rafforzamento delle capacità tecniche/produttive delle OSC che fanno 
un’attività di produzione; 
4) Il supporto del ruolo attivo delle OSC nella promozione del volontariato e 
della cittadinanza attiva. 

Partner ONG Mauritana ADID (Association pour le Développement Intégré et 
Diversifié); 
Autorità coinvolte :  

• Ministero mauritano dell’impiego, della gioventù e degli sport; 

• Ministero della cultura, dell’artigianato e delle relazioni con i 
parlamentari; 

• Ministero degli affari sociali, dell’infanzia e della famiglia. 

• La municipalità di Zouerate; 

• La municipalità d’Atar; 

• La municipalità de Tawas; 

• La wilaya dell’Adrar (regione); 

• La wilaya del Tiris Zemmour (regione); 

• Tutte le direzioni regionali dei vari ministeri sopracitati. 
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