
DELO - DESSAROLLO LOCAL 
Progetto di intervento integrato per lo sviluppo rurale dell'area a sostegno dei 

soggetti deboli, famiglie povere rurali, giovani e componente femminile 
 
 
Associazione proponente: URES-SDGZ / Unione Regionale Economica Slovena-Slovensko dezelno 
gospodarsko zdruzenje 

Località d’intervento: Provincia di Salta - Nord Argentina - confine Bolivia 

Settore di intervento: sviluppo rurale 

Valore complessivo del progetto: 75.000 € 

Contributo concesso: 45.000,00 € 

Durata del progetto: 9 mesi 

Partner locale: Càmara di Commercio di Salta Argentina 

Ulteriori partner: Circulo Friulano de Salta, Escuela de Educacion Tecnica N°5122 (Agricola) "Gèneral 
Martin Miguel de Gttemes" Salta, Sociedad Italiana XX de Settembre, Municipalidad de la Ciudad de 
Salta 

 
Obiettivo generale:  
Il progetto si pone, l'obiettivo di sostenere le famiglie povere e i soggetti più deboli dal punto di vista 
lavorativo attraverso una serie di azioni mirate, nell'ambito di un piano generale di sviluppo rurale 
finalizzato a valorizzare delle produzioni locali al miglioramento della formazione ed alto sviluppo delle 

imprese sociali e cooperative. 
 
Obiettivi specifici:  
- sviluppare le potenzialità endogene in campo rurale del territorio attraverso la predisposizione di 
un piano di sviluppo rurale. 
- individuazione dei fabbisogni formativi e attivazione di percorsi formativi mirati rivolti sia agli 
operatori del settore rurale e artigianale, sia ai giovani. In questo senso un riferimento importante sarà 
dato dalla scuola rurale che rappresenta una struttura di rilievo nel territorio di Salta e che ha l'esigenza 
di essere supportata per migliorare l'efficacia dei suoi strumenti didattici. Nell'ambito del progetto è 
previsto che sia fornito il know how di conoscenze a questa struttura formativa affinché possa svolgere 

il ruolo di volano della preparazione necessaria al rilancio delle attività produttive locali, utilizzando la 
migliore esperienza maturata nella nostra regione; 
- orientamento ed assistenza tecnica allo sviluppo di un sistema di imprenditoria sociale 
attraverso la promozione di nuove realtà e la messa in rete di quelle esistenti, la verifica della possibilità 
di piani d'impresa collegati ai processi formativi ed in linea con le risorse produttive esistenti e coerenti 
con le vocazioni locali; 
- individuazione di interventi per il sostegno alle imprese agricole sociali ed agro-industriali con la 
finalità di migliore la produzione ed orientarla verso prodotti di qualità, favorendo l'insediamento dei 
giovani e la formazione professionale specifica; 
- valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità e rafforzamento della commercializzazione, 

tenendo conto delle possibilità di valorizzazione anche di attività turistiche ed artigianali strettamente 
legate al contesto rurale. 
 
 



Beneficiari diretti ed indiretti:  
Beneficiari diretti saranno le famiglie povere delle comunità rurali locali che attraverso l'assistenza 
tecnica e trasferimento delle buone pratiche nel settore di agricoltura ed artigianato potranno 
migliorare le proprie condizioni produttive e quindi l'occupazione e la redditività e con ciò le proprie 
condizioni di vita. 
I beneficiari diretti del progetto sono altresì gli operatori nel campo dello sviluppo rurale, con particolare 
riguardo ai giovani della scuola rurale di Salta e ai soggetti operanti nelle imprese di cooperazione 
sociale che saranno coinvolti nelle azioni formative e di assistenza tecnica. Durante l'implementazione 
del progetto saranno coinvolte le istituzioni locali e regionali che daranno il sostegno ai beneficiari del 
progetto attraverso azioni di coordinamento e di assistenza normativa necessari per un adeguata 
realizzazione delle attività progettuali previste.  

Beneficiari indiretti, conseguentemente, saranno le popolazioni in condizioni di disagio economico e 
sociale e tutte le realtà sociali ed economiche collaterali che saranno coinvolte nella collaborazione e 
coordinamento e all'implementazione del progetto. Ne trarrà beneficio la condizione sociale generale 
della provincia di Salta e dell'area confinante della Bolivia coinvolte nella collaborazione e 
coordinamento e all'implementazione del progetto. 
 
Principali attività: 
Il progetto prevede un piano di attività fra loro coordinate e mirate ad incidere efficacemente sui fattori 
produttivi atti a migliorare la produttività e la redditività della parte debole e povera dedita 
all'agricoltura per promuovere lo sviluppo socioeconomico e ridurre la disoccupazione, così articolato: 
Attività 1 - Pianificazione attività del partenariato e rete di coinvolgimento 

Attività 2 - Realizzazione piano sviluppo locale 
2.1 Assistenza in rete 
2.2 Analisi e definizione degli interventi a breve-medio termine 3 - Attività di formazione 
3.1 Realizzazione programmi formativi in loco per formatori 
3.2 Realizzazione programmi formativi in loco per operatori 
Attività 4 - Attività di assistenza tecnica 
4.1 Allo sviluppo di imprese sociali 
4.2 Alla commercializzazione dei prodotti 
4.3 Alla valorizzazione dell'artigianato 
Attività 5 Workshop per lo sviluppo di esperienze rivolte all'integrazione ed all'interscambio Attività 6 

Attività di sensibilizzazione della comunità del FVG 
Attività 7 Attività per il rafforzamento del partenariato e lo scambio con il sistema agricolo del FVG e 
Salta, Ures, Alleanza contadini e GAL 
Attività 8 Presentazione risultati finali 
 
Risultati attesi:  
Il progetto è stato mirato per rispondere all'esigenza di riqualificazione dell'economia locale e aiutare la 
popolazione povere e pertanto i risultati attesi sono: 

• Predisposizione del piano generale di sviluppo rurale, quale strumento di efficace orientamento 

dell'economia locale; 

• Realizzazione di percorsi formativi mirati di riqualificazione; 

• Costituzione di forme di impresa sociale e cooperativa; 

• Incremento dell'occupazione negli strati poveri della popolazione e aumento delle opportunità 

lavorative; 

• Valorizzazione delle produzioni locali ed incremento delle redditività. 6) miglioramento della 

condizione di vita delle popolazioni coinvolte. 
 



Sintesi del progetto:  
Il progetto nasce sulla base di consolidati rapporti di relazione fra la regione Friuli Venezia Giulia ed il 
territorio di Salta (Argentina) e di precedenti esperienze di cooperazione, sulla base di esigenze botton 
up che riguardano quella popolazione, nella quale è presente un alta componente immigrata boliviana. 
Si tratta di un'ampia regione nella quale esistono potenzialità che possono essere recuperate per 
migliorare la condizione di vita di larghi strati della popolazione rurale e tuttavia queste potenzialità 
possono emergere solamente attraverso un'idonea azione di aiuto nel miglioramento delle pratiche 
agricole, agro-alimentari e artigianali, che sono attività caratteristiche delle popolazioni di quel 
territorio. Attualmente esse sono ancora fortemente arretrate ed inadeguate, mentre con il loro rilancio 
potrebbero fornire il sostegno per la crescita dell'occupazione e del reddito. 
Il progetto è finalizzato a creare un modello integrato d'intervento per attivare un processo virtuoso di 

crescita tale da favorire forme di imprenditoria sociale, mettendo assieme e a rete i diversi produttori e 
operatori, in modo da innalzare le condizioni reddituali ed in questo modo togliere le famiglie povere 
dalla loro condizione di difficoltà. Una componente rilevate del progetto è quella di dare la possibilità 
agli agricoltori locali e ai giovani di accedere ad una formazione qualificata e specifica e di migliorare le 
pratiche di produzione e commercializzazione. In particolare si intende far leva da un lato sulle 
potenzialità delle produzioni agricole e artigianali locali, dall'altro su quegli elementi della cultura 
popolare locale (presenti nei modi di produzione, nelle forme di trasmissione della tradizione, nella 
cultura) che essendo elementi di specificità e distinzione hanno ampi margini di implementazione ai fini 
della creazione di sviluppo locale. Il lavoro a rete ed il coinvolgimento diretto in modo endogeno degli 
attori locali nell'attuazione del progetto garantirà la sua efficacia nel tempo.  
Si prevede di sostenere tramite esperienze già verificate un'idonea azione di aiuto nel miglioramento 

delle pratiche agricole, agro-alimentari e artigianali, che sono già attività caratteristiche delle 
popolazioni rurali di quel territorio, creando un modello integrato d'intervento che consenta di attivare 
un processo virtuoso di crescita tale da favorire forme di imprenditoria sociale, mettendo assieme e a 
rete i diversi produttori e operatori, in modo da innalzare le condizioni reddituali ed in questo modo 
togliere le famiglie povere dalla loro condizione di difficoltà. La presenza della comunità emigrata 
italiana con consolidati rapporti di relazione con il FVG, consentirà di dare un valore aggiuntivo come 
"facilitatore" nell'attuazione del progetto e garantirà l'efficacia degli interventi soprattutto per quanto 
riguarda la sostenibilità nel tempo. 
Il progetto si pone, quindi, l'obiettivo di realizzare un vero e proprio Piano generale di sviluppo rurale 
all'interno del quale saranno analizzati i fattori di sviluppo e realizzati una serie di interventi: 

- Individuazione dei fabbisogni formativi e attivazione di percorsi formativi mirati 
rivolti sia agli operatori del settore rurale e artigianale, sia ai giovani, utilizzando la migliore esperienza 
maturata nella nostra regione - FVG. 
- Orientamento ed assistenza tecnica allo sviluppo di un sistema di imprenditoria sociale 
attraverso la promozione di nuove realtà e la messa in rete di quelle esistenti; 
- Individuazione di interventi per il sostegno alle imprese agricole sociali ed agro-industriali con la 
finalità di migliorare la produzione e orientarla verso prodotti di qualità, favorendo l'insediamento dei 
giovani e la formazione professionale specifica. 
 


