
 

 
ALLEGATO A1 

(rif. art. 7 del regolamento) 
 

SINTESI DEL PROGETTO 
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il 

partenariato internazionale   
 

 
Soggetto proponente 

Legacoop FVG 

 

Titolo 

Productos Agroalimentarios, Calidad, Tradiciones y Territorio 2 – Acronimo PACTo Territorial 2 

 

Localizzazione d’intervento 

Argentina: Avellaneda Provincia di Santa Fe e Colonia Caroya Provincia di Cordoba 

 

Partner locali del Paese di intervento 

Municipalità di Avellaneda, Municipalità di Colonia Caroya, Asociación Civil Juventud Agrario Cooperativista 

 

Data di avvio prevista: Marzo 2015 

Durata prevista del progetto: 15 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe): 
La genesi del progetto va ricondotta ad altre iniziative che alcuni soggetti aventi sede in Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia hanno realizzato in Argentina, in particolare nei territori interessati dalla presente proposta. I rapporti con le due città 
risalgono a diversi anni fa quando, l’Ente Friuli nel Mondo ha considerato prioritaria la cooperazione con le stesse in quanto 
fondate dalla migrazione partita dalla Regione a fine ‘800 e vista l’elevata presenza di discendenti di quella pionieristica 
migrazione (circa l’85% della popolazione nelle due città ha origini regionali). Inoltre, circa dieci anni fa è stato sottoscritto un 
accordo di gemellaggio tra la Provincia di Gorizia e la municipalità di Avellaneda. 
Il progetto, dando continuità ad un’azione già iniziata e facendo valere le buone pratiche già sviluppate nel corso delle 
precedenti progettualità, si sviluppa su due azioni che intendono dare soluzione a due necessità manifestate dai partner 
argentini: da un lato avviare a Colonia Caroya, sul modello già sperimentato ad Avellaneda, la raccolta differenziata dando 
risposte socio-economiche alle famiglie che vivono sulle discariche; dall’altro dare gli stumenti ai micro produttori agricoli nella 
municipalità di Avellaneda per poter sopravvivere ed evitare la cessione dei piccoli appezzamenti ai latifondisti.  
La prima azione denominata “L'eccellenza nell'emergenza” si propone di dare soluzioni ad alcuni problemi sociali di tipo 
generale (es. inquinamento delle falde utilizzate per l’acquedotto) e di tipo specifico (favorire l’inclusione sociale delle persone 
marginali che vivono sulle discariche) a Colonia Caroya.  
La seconda azione, invece, denominata “I percorsi di qualità” viene sviluppata nella municipalità di Avellaneda in un contesto 
che vede il grande latifondo accrescere la propria capacità di competere a danno delle micro imprese e mira a garantire la 
sopravvivenza dei piccoli coltivatori e, conseguentemente, il mantenimento dei livelli occupazionali (già molto precari), dei 
redditi (molto inferiori alla media del Paese) e della qualità della vita nel territorio della municipalità. Il miglioramento delle 
condizioni dei piccoli imprenditori può essere raggiunto attraverso lo sviluppo di prodotti di alta qualità e ad alto valore 
aggiunto nonostante le ridotte dimensioni che, mediamente, caratterizzano la fascia sociale a più basso livello di reddito. Gli 
obiettivi potranno essere raggiunti attraverso la creazione di un partenariato cooperativista tra i soggetti dei territori per porre 
soluzione agli innumerevoli disagi sociali e attraverso un’azione di contrasto alla povertà che le due municipalità vivono. 

 



 Descrizione del progetto (max 50 righe): 
 

Obiettivo generale 
Miglioramento della capacità imprenditoriale delle piccolissime imprese agricole e della coesione sociale 
attraverso la riqualificazione urbana. 

Obiettivi specifici 

- Rafforzamento istituzionale; 
- Riduzione della quantità di rifiuti in discarica; 
- Crescita opportunità economiche gruppi sociali svantaggiati; 
- Coinvolgimento famiglie rurali 

 
Beneficiari diretti ed indiretti 
Beneficiari diretti sono le due municipalità e l’associazione dei giovani cooperatori. 
A Colonia Caroya i beneficiari indiretti sono le famiglie (in particolare donne e bambine) marginali e la 
popolazione della regione. 
Nel caso di Avellaneda i beneficiari indiretti sono le famiglie rurali povere e la popolazione della regione 

Risultati attesi 
- Linee guida Provinciale 
- Piano Gestione Integrata Rifiuti 
- Cartellonistica stradale; 
- Cartellonistica specifica; 
- Depliant “Productos de mi Tierra”; 
- Stand mobili per i mercati collettivi; 
- Seminari sensibilizzazione giovani 
- Forum 
- Corsi di formazione 

Principali attività 

Attività formativa, assistenza tecnica, scambio di buone pratiche finalizzate allo sviluppo di micro imprese 
associate, alla valorizzazione delle risorse ambientali, al rafforzamento delle conoscenze e relazioni interculturali, 
al rafforzamento istituzionale e alla coesione sociale. 
 
Costo totale del progetto: 149.995,00 €  
 
Contributo richiesto alla Regione: 89.945,00 € Pari al 59,97% del costo totale del progetto. 
 
 

 


