
Sviluppo locale in Libano meridionale 

 

Soggetto proponente: Associazione Delegazione AVSI FVG 

Localizzazione dell’intervento: Libano 

Partner locale: Cooperativa di Dardara 

Settore d’intervento: Sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale; tutela e valorizzazione delle 
risorse naturali, ambientali e culturali 

 

Costo totale del progetto: € 150.000 

Contributo regionale: € 80.000 

 

Durata del progetto: 24 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

La zona interessata del progetto e la regione di Marjayoun, nel Libano del Sud, una delle aree più 
colpite dalle azioni militari del 2006. Per controllare e stabilizzare la situazione di crisi cronica anche 
in questa zona opera il contingente della missione di Pace dell’ONU in Libano. La zona è interessata 
da un fenomeno di invecchiamento e spopolamento dei villaggi, la cui causa è da ricercare in un 
complesso di fattori che vanno dall’instabilità politica e di sicurezza del Paese, alle poche opportunità 
di impiego o di lavori qualificati. Dal punto di vista economico il maggior reddito prodotto è dovuto 
all’agricoltura, praticata su base famigliare. La Piana di Marjayoun è un potenziale orto a cielo aperto, 
ma la recente guerra del 2006 e le continue tensioni con Israele hanno causato, da un parte, il 
progressivo deterioramento dei canali d’irrigazione, con il conseguente abbandono dello 

sfruttamento dei terreni, e dall’altra, una limitata propensione agli investimenti, a causa del comune 
sentimento di incertezza verso il futuro che frena le speranze di agricoltori e piccoli imprenditori 
locali. Risulta indispensabile una fase di consolidamento delle buone pratiche e della gestione 
condivisa della risorsa idrica ampliando progressivamente le forme più efficaci di irrigazione. 

 

Obiettivo generale 

Promozione della pace e della convivenza nella piana di Marjayoun, in Libano del Sud, mediante il 
miglioramento delle condizioni sociali, economiche ed ambientali delle popolazioni dei territori rurali. 

 

Obiettivi specifici 

Miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie e delle comunità rurali attraverso forme di 
gestione condivisa della risorsa idrica, l’incremento della produttività e del reddito agricolo ed azioni 
di formazione ed assistenza tecnica verso tecniche di produzione integrata 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Diretti: cooperativa di Dardara; associazione utilizzatori dell’acqua di Marjayoun; 60 agricoltori e 
altrettante famiglie rurali a Marjayoun 

Indiretti: la popolazione dei villaggi del Libano del Sud coinvolti 



 

Risultati  attesi 

1. Incremento della capacità di gestione comunitaria della risorsa idrica. Rafforzamento del partner 
locale Cooperativa di Dardara nella sua capacità di gestire, in maniera efficiente e sostenibile, la 
distribuzione dell’acqua e la manutenzione delle infrastrutture 

2. Monitoraggio delle aree coltivate ed irrigue e loro aumento 

3. Formazione ed assistenza tecnica 

4. Miglioramento della distribuzione dell’acqua in campo 

5. Realizzazione di campi dimostrativi di colture IPM (Integrated Pest Management) 

6. Realizzazione di percorsi di educazione allo sviluppo in FVG 

 

Principali attività 

1. Rafforzamento delle attività della Cooperativa di Dardara 

2. Monitoraggio delle aree coltivate ed irrigue della Piana 

3. Formazione ed assistenza tecnica 

4. Fornitura di sistemi per filtraggio ed irrigazione a goccia 

5. Realizzazione di campi dimostrativi per una coltivazione integrata di prodotti ortofrutticoli 

6. Sensibilizzazione in Friuli Venezia Giulia 


