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Incontro di interscambio con la
Mancomunidad Trinazionale Transfrontaliera Río Lempa
Nell’ambito del progetto “Golfo de Fonseca: un modelo de gestión mancomunada trinacional
sostenible del territorio y sus recursos ambientales”, dal 14 al 17 febbraio 2017 si é realizzato un
interscambio di esperienze tra le Unità Tecniche Nazionali (UTA) di El Salvador e Honduras con la
Mancomunidad Trinazionale Transfrontaliera Río Lempa (MTFRL), unica entità trinazionale
esistente in America Centrale che (coinvolgendo Guatemala, Honduras, El Salvador) ha
accompagnato la nascita di MUGOLFO.
La MTFRL é un’entità di integrazione multinazionale
decentralizzata che nasce dall’iniziativa dei governi locali della
regione e rappresenta un’esperienza significativa per i soci
locali del progetto “Golfo di Fonseca”, impegnati a loro volta
nella costruzione e nel rafforzamento di un’entità trinazionale.
Obiettivo dell’incontro di interscambio: approfondire
meccanismi di funzionamento, vantaggi e difficoltà,
opportunità e sfide di un’Associazione dei Comuni
Trinazionale. Per il progetto “Golfo de Fonseca”,
l’interscambio ha rappresentato una valida opportunità per
conoscere da vicino la gestione di un’associazione municipale
sovranazionale che lavora con successo a livello trinazionale.
All’interscambio hanno partecipato sindaci e rappresentanti
istituzionali di El Salvador (Municipi de La Unión, Intipucá,
Conchagua, El Carmen, San Alejo, Pasaquina, Meanguera del
Golfo), sindaci e rappresentanti istituzionali di Honduras (Marcovia, San Lorenzo, Namasigüe,
Amapala) e rappresentanti dell’Associazione Medina, accompagnati da rappresentanti istituzionali
della MTFRL e deputati del PARLACEN (Parlamento Centroamericano, organo politico della regione
che fa parte del Sistema di Integrazione Centroamericana - SICA).
L’interscambio ha messo in luce i principali aspetti da considerare nella strutturazione e nel
funzionamento dell’Associazione dei Comuni MUGOLFO: l’importanza di dotarsi di un piano
strategico congiunto e della volontà politica nel metterlo in atto, definendo politiche pubbliche
integrate e partecipate per lo sviluppo sostenibile dei territori, grazie all’appoggio della comunità
internazionale e degli attori con esperienze di coordinamento importanti (quali la Regione Puglia,
l’Associazione Medina, l’ARPA Puglia e la Provincia di Lecce).
Per riaffermare la propria volontà nel continuare a lavorare per la gestione sostenibile della
regione del Golfo di Fonseca, i sindaci presenti di Honduras e El Salvador hanno firmato la “Carta
di San Ignacio”.

