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Obiettivo generale: Promuovere uno sviluppo urbano integrato della città di Pemba attraverso 

partnership e scambi di buone pratiche tra il Comune di Reggio Emilia ed il Comune 

di Pemba.  

Obiettivi specifici: Rafforzata la governance urbana, sviluppando un piano per lo sviluppo urbano 

integrato della città di Pemba tramite percorsi partecipativi e tramite lo sviluppo di 

un ufficio municipale dedicato all’integrazione delle politiche locali. 

 Rafforzato la capacità del Comune di pemba di fornire servizi per l’inclusione e 

l’innovazione sociale, in particolare tramite il supporto allo sviluppo di una rete 

municipale di servizi per la prima infanzia e per l’occupazione delle donne. 

 Migliorata la resilienza del territorio municipale di Pemba, definendo ed 

implementando misure per l’adattamento, riducendo e gestendo al meglio i rifiuti 

urbani e creando lavoro nel settore della protezione dell’ambiente. 

Durata del progetto: 50 mesi (A partire indicativamente da Novembre 2019) 

Budget di progetto: Finanziamento UE:  3.626.935,00 Euro 

 Cofinanziamento partner: 190.891,00 Euro 

 Budget totale:   3.817.826,00 Euro 

 

Partner di progetto:  

 

Comune di Reggio Emilia Capofila del progetto. 
 
Il Comune di Reggio Emilia sarà principalmente impegnato nelle azioni di 
scambio buone prassi con il Municipio di Pemba grazie al coinvolgimento 
di propri funzionari dei settori urbanistica, ambiente, educazione 
(prescolare e primaria) e pianificazione strategica. 
A tale fine si prevede la realizzazione di missioni in loco e l’ospitalità a 
Reggio Emilia di funzionari “peers” Mozambicani attivi nelle tematiche di 
progetto. 

Fondazione E35 Partner tecnico affiliato al Comune per l’implementazione del progetto. 
 
Fondazione E35, vista la sua natura di soggetto esecutivo per conto del 
capofila di progetto, si occuperà principalmente della gestione e 
coordinamento di tutte le attività, in stretto raccordo con il Capofila e 
tutti i partner di progetto. Questo significa anche la gestione di buona 
parte delle risorse finanziarie del progetto in loco, al fine di consentire lo 
sviluppo delle attività come previsto dal programma. 



E35 sarà inoltre responsabile della comunicazione delle attività di 
progetto, nella disseminazione a livello nazionale ed internazionale, e 
nella ricerca di potenziali donors per lo sviluppo del piano 
infrastrutturale urbano che il progetto produrrà.  

Comune di Milano Partner di progetto. 
 
Il Comune di Milano sarà principalmente responsabile dello sviluppo 
delle attività legate alla gestione delle acque in ambito urbano. 
Comparteciperà inoltre nella realizzazione di visite di formazione in loco 
ed all’ospitalità di funzionari Mozambicani sui temi di propria diretta 
competenza. 

Comune di Pemba Partner di progetto. 
 
Il Comune di Pemba sarà il primo beneficiario di tutte le attività di 
Progetto. Il Comune di Pemba aprirà i vari uffici collegati al progetto, 
educazione e sviluppo urbano, oltre ai centri di educazione ambientale 
nei quartieri.  

IREN Spa Partner tecnico di progetto. 
 
IREN metterà a disposizione i propri tecnici per quanto riguarda lo 
sviluppo delle azioni previste nell’ambito della gestione urbana dei rifiuti 
e dell’educazione ambientale nelle scuole e nei quartieri. 

Milano Metropolitane Spa Partner tecnico di progetto 
 
MM sarà responsabile tecnico per quanto riguarda lo scambio e la 
progettazione degli interventi pilota nell’ambito della gestione delle 
acque nei quartieri pilota della Città di Pemba. 

Consiglio Nazionale Architetti Partner tecnico di progetto 
 
CNAPPC metterà a disposizione architetti ed esperti che, in 
collaborazione con il servizio urbanistica del Comune di Reggio Emilia, 
supervisioneranno lo sviluppo delle attività progettuali nell’ambito della 
rigenerazione e pianificazione urbana sostenibile.  

Università Eduardo Mondlane Partner tecnico di progetto 
 
La facoltà di architettura dell’UEM metterà a disposizione un architetto 
full-time come focal point per tutti i partner internazionali coinvolti nelle 
azioni di pianificazione e rigenerazione urbana sostenibile. 

UNICEF Mozambique Partner associato tecnico di progetto. 
 
UNICEF Mozambico parteciperà come supervisore al progetto, mettendo 
a disposizione propri formatori nelle azioni di scambio di buone pratiche, 
e contribuendo con le proprie esperienze allo sviluppo delle attività in 
ambito educativo. Inoltre supporterà nella comunicazione e 
disseminazione dei processi messi in campo a livello locale per un futura 
replicabilità su altri territori. 

UNHABITAT Mozambique Partner associato tecnico di progetto. 
 
UNHABITAT Mozambico parteciperà come supervisore al progetto, 
mettendo a disposizione propri formatori nelle azioni di scambio di 
buone pratiche, e contribuendo con le proprie esperienze allo sviluppo 
delle attività in ambito di pianificazione e rigenerazione. Inoltre 



supporterà nella comunicazione e disseminazione dei processi messi in 
campo a livello locale per un futura replicabilità su altri territori. 

 

Attività previste: 

 

CLUSTER DI AZIONI TEMATICHE 0: GESTIONE, COORDINAMENTO, COMUNICAZIONE E REPLICABILITA’ 

0.1 Attività preliminari, Gestione tecnica e insediamento del coordinamento locale di progetto 

0.2. Incontri del gruppo di coordinamento (regolari ogni 6 mesi) 

0.3 Coordinamento e Gestione finanziaria  

0.4 Comunicazione e disseminazione dei risultati  

0.5 Azioni di comunicazioni dirette allo staff interno del Municipio di Pemba ed alle comunità locali  

0.6 Organizzazione di eventi pubblici a livello internazionale a Pemba e Reggio Emilia per la 
disseminazione e presentazione delle sfide chiave del progetto e di come queste siano state affrontate, 
quali i processi ed i risultati 

CLUSTER DI AZIONI TEMATICHE 1: Governance 

1.1 Insediamento di una commissione interdisciplinare permanente nel Municipio di Pemba 

1.2 Azioni di formazione ai funzionari del Municipio e di Pemba e scambi tra “peers” tra Comune di 
Reggio Emilia e Municipio di Pemba. Accoglienza a Reggio Emilia di tecnici Municipali di pemba per 
azioni di job shadowing. 

1.3 Definizione ed approvazione di un piano di sviluppo urbano integrato  

1.4 Azioni per la sostenibilità futura del progetto 

1.5 Realizzazione I 3 interventi pilota di rigenerazione urbana nella città di Pemba, a partire da quanto 
previsto dal piano dell’azione 1.3 

CLUSTER DI AZIONI TEMATICHE 2: Resilienza 

2.1 Mappatura e diagnosi integrate delle aree degradate di 3 quartieri della città di Pemba, 
identificazione e pianificazione degli interventi prioritari 

2.2 Sviluppo di un Sistema di SMS per le emergenze dovute ai fenomeni atmosferici  

2.3 Creazione di opportunità di lavoro nell’ambito della resilienza urbana  

2.4 Realizzazione di 3 infrastrutture Verdi per la resilienza prioritarie nei 3 quartieri pilota  

2.5 Realizzazione di 3 interventi per accesso all’acqua potabile nei 3 quartieri pilota della città di Pemba 

CLUSTER DI AZIONI TEMATICHE 3: Sostenibilità 

3.1 Studio sullo stato dell’arte della gestione dei rifiuti della città di Pemba, con particolare attenzione 
a 3 quartieri pilota 

3.2 Realizzazione di un piano integrato per la Gestione dei rifiuti della città di Pemba 

3.3 Formazione di agenti comunitari per l’educazione ambientale 

3.4 Sensibilizzazione diretta ai cittadini della città di Pemba su una corretta gestione dei rifiuti. Azioni di 
educazione ambientale nelle scuole e rivolte ai cittadini.  

3.5 Implementazione di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani 

3.6 Creazione di posti di lavoro per giovani nel settore della raccolta dei rifiuti 

CLUSTER DI AZIONI TEMATICHE 4: città inclusive 

4.1 Mappatura dei servizi presenti per la prima infanzia nella città di Pemba  



4.2 Creazione di una rete di servizi per la prima infanzia operanti a livello municipale nella città di Pemba, 
apertura di un ufficio municipale dedicato all’educazione per la prima infanzia  

4.3 Creazione di line guida comunali sulla gestione ed implementazione dei servizi per la prima infanzia 
che verranno seguite dal network di servizi creato  

4.4 Sviluppo di nuovi servizi per la prima infanzia comunitari nei quartieri pilota di progetto  

4.5 Creazione di occasioni di occupazione nel settore dell’educazione e cura della prima infanzia 

CLUSTER DI AZIONI TEMATICHE 5: Sviluppo integrato di azioni pilota  

5.1 Creazione di meccanismi di coordinamento per assicurare uno sviluppo delle azioni pilota coerente 
con la prospettiva di sviluppo urbano integrato  

5.2 Realizzazione di un piano di sviluppo sostenibile: attività di lobbying con donatori istituzionali ed 
internazionali come World Bank, Governo mozambicano, EBRD, aziende multinazionali ecc… Piano degli 
investimenti esterni  

5.3 Monitoraggio e valutazione delle attività di progetto 

 


