
Form@InNova - Formazione e Innovazione per lo Sviluppo d’Insieme 
 

Soggetto proponente: Provincia di Gorizia 

Localizzazione dell’intervento: Bosnia Erzegovina 

Partner locale:  

Cooperativa ZZ “INSIEME” Bratunac sa p.o. 
LDA - Local Democracy Agencies Zavidovici 
University of East Sarajevo – Faculty of Technology 
 

Settore d’intervento: Sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale 
 

Costo totale del progetto: € 136.000 

Contributo regionale: € 80.000 

 

Durata del progetto: 18 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

L'area interessata al progetto è il territorio della Municipalità di Bratunac, nella Repubblica Srpska (una 
delle due entità che costituiscono la Bosnia Erzegovina), limitrofa alla città di Srebrenica. 

Dal punto di vista produttivo, Bratunac è una grande area agricola, distesa tra la riva della Drina e le 
colline che segnano il confine occidentale del Comune con la Serbia, frazionata in piccoli appezzamenti 
a gestione familiare, tra i 1.000 e i 3.000 metri quadrati. I terreni sono principalmente destinati alla 
coltivazione di lamponi e di altri piccoli frutti (more, mirtilli, fragole), anche se non mancano gli orti per il 
consumo familiare e piccoli pascoli per bovini e ovini. Il Comune si trova ad un'altezza di circa 200-550 
metri sul livello del mare, ed il clima è favorevole alla coltivazione dei piccoli frutti (inverni miti, piovosità 
adeguata, temperature medie estive attorno ai 25°C). 

Durante la guerra l'area, confinante con la città di Srebrenica - tristemente conosciuta per il massacro 
del 1995 -, è stata teatro di duri scontri tra musulmani e serbo-bosniaci, provocando l'esodo di un gran 
numero di civili. Nel maggio 2003, nelle difficili condizioni della ripresa della vita e del ritorno a casa dei 
profughi, dalla tenace volontà di 10 persone, poi divenute i soci fondatori, nasce a Bratunac la 
Cooperativa sociale agricola Insieme. Finalità dei soci fondatori era offrire, alla popolazione locale, 
un’occasione concreta per la ripresa di una vita normale, sia da un punto di vista economico che da un 
punto di vista sociale. La scelta fu quella di rilanciare l’economia rurale attraverso metodi di produzione 
moderni ed ecosostenibili, riattivando la coltivazione dei piccoli frutti, che in quel territorio e in quel 
contesto è strategica per diversi motivi: 

− rientra tra le coltivazioni tradizionali dell'area; 

− non richiede grande forza fisica e così può essere praticata anche dalle donne sole e dalle famiglie con 
membri in età avanzata (la maggior parte degli uomini – oltre 10.000 persone - è stata uccisa nel 
massacro di Srebrenica); 

− non necessita di grossi investimenti e ciò permette anche ad una piccola famiglia di diventare 
economicamente autonoma. 

Oggi la Cooperativa Insieme sostiene 588 soci - produttori nella fase di produzione e si occupa 
direttamente della raccolta, della surgelazione, della trasformazione e della vendita dei frutti. 



Il progetto intende potenziare questa realtà economica ed offrire ai soci produttori strumenti per 

accrescere quanto costruito fino ad oggi.  

 

Obiettivo generale 

Promuovere e valorizzare i sistemi produttivi locali, promuovendo la partecipazione della comunità 
locale al processo di sviluppo economico 

 

Obiettivi specifici 

Rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale, ed in particolare della cooperativa "ZZ Insieme" e 
della rete di soci produttori, agevolando lo sviluppo locale e rafforzando la coesione sociale 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Beneficiari diretti saranno: 

- i 588 soci produttori della Cooperativa “ZZ Insieme” 

- gli 11 dipendenti  

- i due coordinatori 

- gli studenti delle scuole della Provincia di Gorizia che si prevede di coinvolgere (si stima un 
coinvolgimento di almeno 100 studenti) 

- cittadinanza del Friuli Venezia Giulia 

 

I beneficiari indiretti saranno: 

- tutti i coltivatori di piccoli frutti della zona di Bratunac-Sebrenica e le loro famiglie  

- i soggetti formativi che operano nel settore agro-alimentare, i soggetti pubblici e privati che operano 
nella promozione dello sviluppo economico locale e che offrono sostegno alle imprese. 

- l’intera comunità locale beneficerà dei risultati che s’intendono raggiungere in termini di 
miglioramento delle condizioni economiche e della coesione sociale che s’intende rafforzare mediante 
percorsi partecipativi aperti al territorio e in continuità a quanto fatto fino ad ora dalla Cooperativa 
Insieme. 

 

Risultati  attesi 

- Disponibilità di una struttura produttiva adeguata e rispondente alle norme di qualità, conformità e 

sicurezza previste dalla normativa europea per il settore agro-alimentare 

- Formati i soci produttori sulle tecniche di produzione e sensibilizzate le persone residenti nell'area di 
progetto sulle tematiche dell'impresa sociale 

- Valutazione del potenziale e degli aspetti critici dell'impresa cooperativa "ZZ Insieme" e 
predisposizione di un piano di rilancio, condiviso dai soci produttori, che investe sugli aspetti produttivi, 
commerciali ed economico-finanziari. 

- Giovani del FVG coinvolti in laboratori sui temi dell'interculturalità e della solidarietà e cittadini FVG 
coinvolti in attività di formazione e sensibilizzazione 

 

Principali attività 

- Adeguamenti della sede di produzione rispetto alle normative europee 

- Attivazione di percorsi formativi a sostegno dei produttori locali di piccoli frutti rispetto a tecniche e 
organizzazione della produzione, con scambio di buone prassi realizzate in FVG 



- Realizzazione di seminari sull’imprenditorialità sociale rivolti alle persone residenti nell’area di progetto 

- Realizzazione di un piano di sviluppo volto alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale esistente 

- Creare occasioni di informazione e formazione indirizzate ad studenti, giovani e adulti del Friuli Venezia 
Giulia 


