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PROGETTO «DEMOCRAZIA SENZA FRONTIERE»
IN TUNISIA

CONTESTO
Dall’inizio del 2014 la Tunisia ha compiuto importanti
passi avanti nel processo politico di trasformazione
e di democratizzazione, emanando ad esempio una
nuova Costituzione che deve essere ora applicata
nella pratica. Le elezioni parlamentari e presidenziali
fissate per la fine del 2014 rappresentano un’ulteriore pietra miliare. Dal 2011 è evidente una netta
apertura dei media e della società civile. Nonostante
i notevoli progressi, per stabilizzare la sua giovane
democrazia, la Tunisia deve ancora affrontare numerose sfide, come il potenziamento dell’economia e
dell’occupazione, il consolidamento della legittimità
dell’apparato di sicurezza e la promozione delle istituzioni democratiche.
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Dall’avvento della Primavera araba nel 2011,
in Tunisia è in corso un importante processo
di trasformazione e democratizzazione. Con il
progetto «Democrazia senza frontiere» la Svizzera sostiene la promozione delle donne nella
politica, il rafforzamento dell’indipendenza
dell’informazione mediatica e la riforma dei
settori della sicurezza e della giustizia.

Il Consiglio federale ha reagito agli eventi del 2011 e
l’11 marzo dello stesso anno ha deciso di mettere a
punto un programma per l’impegno a medio termine della Svizzera in Tunisia. Il programma per il Nord
Africa 2011–2016, attuato in un approccio integrato da vari organi federali, è incentrato sui temi della
transizione e dei diritti dell’uomo, dello sviluppo economico e dell’occupazione nonché della migrazione
e della tutela.
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ATTIVITÀ PREVISTE CON
«DEMOCRAZIA SENZA FRONTIERE»
Le attività in Tunisia nell’ambito dell’iniziativa «Democrazia senza frontiere» sono collegate all’impegno svizzero esistente e hanno i seguenti obiettivi:
• rafforzare la presenza delle donne tunisine in politica (p. es. con scambi tra parlamentari tunisine e
politiche svizzere);
• favorire l’indipendenza e la qualità dell’informazione mediatica;
• incentivare la riforma dei settori della giustizia e
della sicurezza grazie all’esperienza tecnica in questo campo.
Le attività concrete sono attualmente in fase di pianificazione.

IL PROGETTO IN BREVE
Tema: sostegno alla transizione democratica
Paese/regione: Tunisia
Partner: vari
Obiettivi del progetto: rafforzare la presenza delle
donne in politica, favorire l’indipendenza dell’informazione mediatica e la riforma dei settori della giustizia e della sicurezza.
Gruppi target: politiche tunisine, apparato di sicurezza e di giustizia tunisino, settore dei media; indirettamente: cittadine e cittadini della Tunisia.
Costi: ca. 100 000 CHF
Durata: non ancora fissata
Contatto: dsf@eda.admin.ch
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