
Piattaforma per la cooperazione allo sviluppo della Georgia 
 
 
Associazione proponente: Comune di Monfalcone 

Località d’Intervento: Georgia, Città di Kutaisi 

Settore di intervento: sviluppo economico / imprenditorialità giovanile 

Valore complessivo del progetto: 75,000 € 

Contributo concesso: 45,000 € 

Durata del progetto: 12 mesi 

Partner locale: Agenzia di Democrazia Locale di Kutaisi e Comune di Kutaisi 

 
Obiettivo generale: Migliorare la situazione economica in un’area depressa dalle condizioni di basso 

reddito e disoccupazione 
 

Obiettivi specifici:  

• Sostenere il rilancio imprenditoriale 

• Sostenere l’autonomia economica dei target più deboli, come donne e giovani neolaureati 

• Allacciare legami stabili tra l’imprenditoria locale e quella del FVG 

• Fornire utili opportunità di formazione economica ed etica 
 

Beneficiari diretti ed indiretti: Giovani disoccupati, donne desiderose di avviare un’attività in proprio, 
piccoli imprenditori locali che ricercano nuove opportunità o altri partner 
 

Principali attività:  

• Gestione dei contatti e mantenimento dei rapporti nel partenariato 

• Stesura di un’analisi SWOT  con piano di sviluppo 

• Attività di training economico ed etico 

• Creazione di un centro di animazione economica 

• Creazione di una piattaforma di cooperazione economica italo-georgiana 

• Assistenza tecnica da parte dei partner italiani 

• Diffusione dei risultati, soprattutto in regione FVG 
 

Risultati attesi:  

• Analisi SWOT  della realtà locale e piano di sviluppo derivato 

• Nascita di una struttura di sostegno allo sviluppo locale 

• Miglioramento della condizione occupazione, soprattutto dei target più deboli come donne e 

giovani 

• Aumento della conoscenza della situazione georgiana in regione FVG 

• Incoraggiamento all’avviamento di imprese sociali 

 

Sintesi del progetto:  



Il Comune di Monfalcone, insieme ai partner ALDA, Comune e LDA di Kutaisi, propone un intervento 

nella regione caucasica di Kutaisi, dove intrattiene da anni contatti per implementare progetti di 

sviluppo locale dal punto di vista socio-educativo, attraverso il supporto dell’Agenzia di Democrazia 

locale di Kutaisi e del Comune. 

Il progetto prevede di sostenere il rilancio e lo sviluppo economico dell’area di Kutaisi, in Georgia, 

tramite la crescita dell’imprenditorialità giovanile e la formazione di elementi quali cluster di impresa e 

contatti con partner di business della nostra regione, il tutto accompagnato da un approccio di 
partecipazione democratica. Il progetto quindi risponde all’esigenza dei partner caucasici di risollevare la 

condizione economica negativa nella quale versano e si configura con una piattaforma di cooperazione 

allo sviluppo rivolta alla realtà georgiana. 

Attraverso azioni di:  

• analisi del contesto economico 

• formazione imprenditoriale ed etica 

• assistenza all’imprenditoria  

• creazione di un modello di centro di animazione economica 

• diffusione dei risultati  

si intende attivare un volano che possa rendersi autosostenibile nel tempo per aiutare la popolazione di 
Kutaisi, soprattutto i giovani e le donne in stato di disoccupazione, a migliorare la propria condizione 
economica e quindi anche quella sociale. 
 


