


Titolo del progetto:  TWIN CITIES IN SUSTAINABLE PARTNERSHIPS

Processi di co-creazione di una governance urbana integrata per lo

sviluppo sostenibile, ambientale ed inclusivo della città di Sekondi-

Takoradi - GHANA

Programma di finanziamento dell'Unione Europea

Autorità Locali: Partenariati per le città inclusive 2021 - Africa Sub-

Sahariana  Linea di bilancio: BGUE-B2020-21.020802-C1-DEVCO

Durata: 36 mesi, data di avvio gennaio 2022

Costo del progetto: 3 milioni di Euro



Ente capofila: 

Sekondi-Takoradi Metropolitan Assembly (STMA)

Partner: Comune di Palermo 

Altri attori coinvolti nella rete di intervento: 

CISS-Cooperazione Internazionale Sud Sud, Palermo (Italia)

Ghana Sicily Business Forum, Palermo (Italia)

Università di Kumasi, Kumasi (Ghana) 



Sekondi-Takoradi è nata dall’unione avvenuta nel 1946 tra le due

città gemelle di Takoradi e Sekondi

E' situata sulla costa a 242 chilometri di distanza dalla capitale

(Accra) ed a 280 km dalla frontiera con la Costa d’Avorio

E' il centro amministrativo della Regione Occidentale (Western

Region)

Sekondi-Takoradi è, per numero di abitanti, la quarta città del Ghana 

Dal 2021 è gemellata con la Città di Palermo 

Contesto di intervento: 



E' un centro urbano d’interesse storico e culturale, riconosciuto  Patrimonio

mondale dell’umanità dall’UNESCO per i suoi forti a testimonianza storica

della tratta atlantica degli schiavi 

Il porto di Takoradi è il più antico del paese ed è ancora oggi il porto più

profondo

Il ritrovamento di consistenti giacimenti petroliferi offshore ha contribuito a

rivitalizzare l’economia della città soprannominata “La città del petrolio” 

Ne è conseguita una sostenuta crescita demografica legata a dinamiche

migratorie e un forte impatto sociale, economico, ambientale 

La città oggi è interessata da fenomeni di gentrification ed urban sprawl

Contesto di intervento: 



Miglioramento della governance urbana multi-livello e della

partecipazione dei/le cittadini/e ai processi decisionali 

Adozione di strategie urbane interculturali ed inclusive volte a

migliorare le condizioni di vita dei gruppi più vulnerabili

Resilienza ai cambiamenti climatici

Obiettivo dell'azione: 

Rafforzare la governance urbana multi-livello nell’area metropolitana

di Sekondi-Takoradi orientata allo sviluppo urbano, integrato e

sostenibile

3 assi di intervento: 



600.000 cittadine e cittadini di Sekondi-Takoradi

donne e giovani disoccupati

studenti delle scuole primarie e secondarie

staff tecnico ed operatori del governo dell’amministrazione

metropolitana e delle singole municipalità

associazioni di categoria

artigiani, pescatori, piccoli agricoltori

enti del terzo settore, etc.  

Gruppi beneficiari: 



Visite di studio a Sekondi-Takoradi ed a Palermo di delegazioni

composte dal personale delle due amministrazioni locali 

Visite di scambio di buone pratiche sui temi della governance

urbana sostenibile, interculturale ed inclusiva

Sostegno a produzioni artistiche  della diaspora africana 

Festival interculturale transnazionale Palermo/Sekondi-Takoradi

Principali attività che coinvolgono l'amministrazione comunale

ed i/le cittadini/e della città di Palermo



Contatti: 
 

Assessorato alle Culture

Comune di Palermo  cultura@comune.palermo.it

 

Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS)

info@cissong.org

 

Ghana Sicily Business Forum (GSBF)

ghanasicily@gmail.com
 




