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Abstract
Le amministrazioni locali, data la loro responsabilità nella fornitura di infrastrutture e di servizi,
svolgono un ruolo cruciale per lo sviluppo umano, in particolar modo nelle città dei paesi a basso e
medio reddito, dove il mancato o lo scarso accesso alle risorse di base (ad es. acqua, energia, terra)
ed ai servizi essenziali (ad es. salute, educazione, sanità) diventano un ostacolo al well-being (A.
Sen) di un numero sempre più grande di persone. Questa assunzione trova riscontro nella crescente
partecipazione dei governi locali urbani ai processi decisionali in materia di cooperazione
internazionale allo sviluppo, primo fra tutti la ridefinizione e “localizzazione” degli Obiettivi del
Millennio, ad oggi al centro delle negoziazioni per l’Agenda Post-2015.
L’articolo illustra e riflette sul caso concreto di una ricerca-azione che si pone come obiettivo il
rafforzamento delle capacità delle autorità locali nella città di Dar es Salaam (Tanzania),
assumendone la centralità come agenti di cambiamento, su un tema al centro dell’agenda
internazionale per lo sviluppo: l’adattamento al cambiamento climatico (cc). La riflessione si
concentra sull’analisi del contesto istituzionale locale, utilizzando l’approccio del “positive
thinking” (M. Patton 2011), che mira ad esplicitare e valorizzare le esperienze positive già
patrimonio delle amministrazioni locali considerate, al fine di capitalizzarne i punti di forza e di
comprenderne i nodi che possono costituire un ostacolo all’efficacia in tema di adattamento al cc.
Utilizzando questa prospettiva vengono interpretate le premesse ed i principali risultati
dell’intervento di capacity-building.

Sottotema di riferimento: a) Risorse
Parole chiave: capacity-building, amministrazioni locali urbane, adattamento al cambiamento
climatico

