
I laghi del sud – sostegno all’attività ittica lacustre 

 

Soggetto proponente: A.L.E.F. (Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia) 

Localizzazione dell’intervento: Territori Palestinesi – Gerusalemme est – Campo profughi di 

Shu’fat 

Partner locale: Etiopia / (SNNPR Region) - località di Arba Minch e Omorati 

Settore d’intervento: Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali; 
Formazione; Rafforzamento istituzionale. 
 

Costo totale del progetto: € 50.000 

Contributo regionale: € 30.000 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di iniziative di collaborazione con l’amministrazione del Gamo 
Gofa Zone (estremo sud Etiopia - Regione SNNPR)  per il sostegno della locale rete  di pescatori 
presenti nelle aree dei laghi “Abaya  - Chamo” e, all’estremo sud, al confine sud con Kenia e Sudan, il 
“Turkana Lake”.  

La carenza di mezzi e conoscenze tecniche di pesca, di conservazione e trasformazione riduce la 
capacità imprenditoriale  e produttiva. La nostra Associazione ha già preso contatti diretti con tali 
Associazione e con le Amministrazioni locali arrivando alla formulazione di un accordo di progetto e 

un metodo di intervento attraverso l’analisi delle reali necessità operativo - logistiche descritteci 
dagli operatori in loco. 

In particolare, la necessità di istituzionalizzare il rapporto con queste Associazioni per 
l'accompagnamento del materiale tecnico e per l’offerta di metodologia produttiva, ci ha convinti a 
proporre anche per l’anno 2011 un progetto di Cooperazione Decentrata che possa iniziare un 
percorso di relazioni internazionali. 

Questo progetto nasce dalle relazioni che abbiamo sviluppato nel corso di tre precedenti progetti di 
Cooperazione Decentrata che l’ALEF ha attuato in Etiopia dal 2006 al 2009. 

 

Obiettivo generale 

L’incremento della capacità produttiva in senso qualitativo e quantitativo nel luogo d’intervento e la 
costituzione di una rete di rapporti con enti locali ed associazioni di produttori del comparto ittico del 
Friuli Venezia Giulia 

 

Obiettivi specifici 

Raccolta, invio e controllo sull’utilizzo di materiale tecnico e insegnamento di metodologia produttiva 

 

 



Beneficiari diretti ed indiretti 

Il beneficiario diretto è l' “SNNPRG – Gamo Gofa Zone – Marketing and Cooperative department”. 
L'ente ha il compito di gestione e controllo del materiale fornito. Sovraintenderà la predisposizione 
dei percorsi formativi professionali. Con il Progetto intendiamo fornire materiale tecnico necessario 
per il miglior espletamento dell'attività produttiva integrando l'intervento con occasioni di 
formazione professionale in loco per i lavoratori. Il nostro apporto tecnico e logistico contribuirà ad 
una positiva ricaduta economica (3000 occupati direttamente interessati) ed indirettamente a 

benefici per i tutti i pescatori e per l’intera comunità locale visto che le altre attività produttive sono 
quasi inesistenti e di mera sussistenza. 

 

Risultati  attesi 

Risultato1 - Fornitura di materiale tecnico destinato allo sviluppo delle attività produttive. 

Risultato 2 - Progettazione della sostenibilità ambientale e sociale. 

Risultato 3 - Stage formativi, scambio di competenze ed esperienze  

Risultato 4 - Implementazione del progetto e suo raccordo con altre iniziative nonché parallele 
occasioni di  conoscenza della cultura popolare, convegni, gare sportive 

 

Principali attività 
1) Fornitura di materiale tecnico destinato allo sviluppo delle attività produttive [n.1 frighi (dim 
3,00mX3,00mX2,60m), n.2 barche (dim. Min 5.00m - Max 6,40m a fondo piatto in vetroresina, reti, 
Tavoli inox, coltelleria, bilance, contenitori, etc.)]. 
2) Progettazione della sostenibilità ambientale e sociale (Controllo attività produttiva e sfruttamento 

del lavoro). 
3) Stage formativi, scambio di competenze ed esperienze ( Insegnamento tecnico in loco da parte di 
esperti pescatori e imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia) 
4) Promozione del progetto all’interno di manifestazioni pubbliche e eventi sportivi internazionali per 
la sensibilizzazione dei cittadini del FVG. 
 


