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Executive summary  

 
Gli organismi della società civile sono un attore attivo per la democrazia e la coesione sociale nel 
Mediterraneo. 

Hanno costruito nel tempo un capitale sociale transnazionale, competenze e capacità, e influenza 
politica che costituiscono un patrimonio da investire per un futuro più giusto e sostenibile. 

Hanno creato relazioni tra territori italiani e del Mediterraneo, coinvolgendo autorità pubbliche e 
attori privati, realizzando attività concrete per l’inclusione sociale e lo sviluppo locale e 
transnazionale. E creando opportunità per nuove relazioni sociali, economiche e politiche. 

Hanno raggiunto risultati importanti per favorire l’inclusione dei gruppi sociali vulnerabili e di 
territori svantaggiati, favorendone l’acquisizione di potere e la partecipazione alla costruzione 
delle politiche locali e di cooperazione transnazionale. 

Stanno contribuendo a rispondere alla crisi, rilanciando una visione di Europa più positiva, sociale 
ed aperta al Mediterraneo, contrastando le divisioni e le misure che creano fortezze. 

Su queste basi si propone: 

} a livello politico l’adozione di una visione sociale giusta e solidale, e a livello operativo un 
maggiore peso all’obiettivo e alle azioni per l’inclusione sociale. Questa visione e obiettivo 
(sottolineati anche dalla Commissione europea nella Strategia 2020 così come nelle 
politiche di coesione sociale, allargamento e di vicinato, ma soprattutto invocati dalle 
primavere arabe e da ampi strati di giovani dei paesi dei Balcani occidentali e dei nostri 
territori) va inserita in modo importante nei programmi operativi della cooperazione 
territoriale con i paesi dell’allargamento (ad esempio il programma transnazionale South 
East Gateway) e con i paesi vicini (Enpi cbc), così come nella costituenda strategia dell’Ue 
per la regione adriatica ionica. 

} L’articolazione dell’obiettivo sull’inclusione sociale dovrebbe comprendere: i temi 
dell’occupazione giovanile, delle donne, dei gruppi vulnerabili, attraverso la diffusione e 
internazionalizzazione di nuove modalità di responsabilità sociale d’impresa, di impresa 
sociale, e di partenariati pubblico-privati-sociali, nelle periferie urbane e nei quartieri 
degradati; i migranti e i richiedenti asilo attraverso reti transnazionali di servizi per 
l’accoglienza e l’integrazione radicati nei territori e che prevedono la partecipazione attiva 
degli organismi della società civile e del volontariato; lo sviluppo rurale nelle aree 
svantaggiate, sostenendo le famiglie contadine e le loro organizzazioni nel migliorare le 
condizioni di vita attraverso la diversificazione del reddito e la valorizzazione in catene del 
valore transnazionali. 

} La creazione di piattaforme tematiche stabili di riflessione e affinamento dell’azione 
all’interno dei programmi operativi per favorire una maggiore coerenza e coordinamento 
tra il livello progettuale e gli obiettivi, a supporto dei comitati di guida e monitoraggio. 
Questo in modo da favorire una maggiore partecipazione qualificata, un migliore 
investimento del capitale sociale transnazionale, più finalizzato, più strategico e meno 
occasionale, andando quindi oltre l’approccio progettuale per bando, per modalità 
concertate, misurabili e di impatto. 
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} La creazione di una priorità di azione nella strategia regionale adriatico ionica rivolta in 
modo trasversale all’inclusione sociale, a cui corrisponda una governance e un 
coordinamento aperto alla partecipazione pro-attiva degli organismi della società civile. 

} Il miglioramento del partenariato italiano rilevante per la cooperazione territoriale, 
coinvolgendo più rappresentanze di organismi della società civile che hanno una concreta 
esperienza sul campo e che possono contribuire a definire i contenuti e a valutarne la 
portata. 
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1|  Per lo sviluppo umano nel Mediterraneo  
 

Uno scenario profondamente cambiato che chiede giustizia 

sociale 

Negli ultimi anni lo scenario Mediterraneo è cambiato profondamente. L’Unione Europea (UE) era 
rivolta a rilanciare la sua competitività internazionale cercando di salvaguardare il suo modello di 
mercato sociale. Con la Strategia Europa 2020 ha prefigurato una crescita intelligente, sostenibile 
ed inclusiva. Questo modello è stato proposto ai paesi dell’allargamento, ai paesi dei Balcani 
occidentali, mentre si è chiesto a quelli del vicinato, tra cui i paesi del Mediterraneo meridionale, 
di riformarsi in modo simile al modello europeo attraverso la liberalizzazione dei mercati. 

La crisi europea e soprattutto di alcuni paesi del Mediterraneo, tra cui l’Italia, ha però rimesso in 
discussione il modello di integrazione. Il processo di convergenza e di coesione si è frantumato per 
difendere l’euro e il sistema finanziario. Contemporaneamente le primavere arabe hanno 
rivoluzionato le condizioni politiche aprendo un nuovo scenario di promesse di democratizzazione 
purtroppo ancora incerte, instabili e di difficile attuazione. Con l’Ue che è rimasta a guardare 
(salvo l’interventismo di alcuni suoi paesi membri nel caso della Libia). Mentre in Siria è divampata 
la guerra civile. 

Nei Balcani occidentali, nonostante lo stallo in Bosnia Erzegovina e le difficoltà in Macedonia, 
qualcosa si è mosso: la Croazia è entrata nell’Unione, il dialogo tra Serbia e Kosovo procede con 
buoni intendimenti. Ma anche qui la crisi si fa più forte e con essa i nazionalismi e una opinione 
delle popolazioni locali per l’integrazione nell’Ue meno favorevole rispetto agli anni precedenti. 

L’Italia mostra una crisi ampia e profonda. Diverse statistiche rilevano la crescita della povertà. Il 
tessuto imprenditoriale si sfilaccia e la disoccupazione cresce. La fiducia delle persone e delle 
famiglie nel futuro si sfalda. Solo le imprese innovative e internazionalizzate resistono, ma in un 
ambiente sempre meno coeso socialmente. Con la crisi e il balbettio delle sue istituzioni, l’idea 
dell’Europa unita ha perso la sua fascinazione in diversi paesi e le democrazie ne soffrono per le 
derive xenofobe e i populismi. 

Numerosi organismi della società civile italiana sono impegnati da tempo nel proporre modelli di 
sviluppo fondati su un giusto equilibrio dinamico tra: ricerca di innovazione per accrescere la 
produttività, solidarietà sociale, sostenibilità ambientale e formazione di una cittadinanza attiva per 
un democrazia partecipata. Modelli che traggono linfa vitale dalla valorizzazione delle persone e 
dei territori ove abitano per uno sviluppo umano integrale, per la dignità dell’uomo. Modelli 
relativamente diversi, che si articolano in modo differente da territorio a territorio, ma che hanno 
principi comuni di riferimento.  

Il contributo di questi organismi e il ruolo dell’Italia nel rispondere alla crisi dovrebbe giocarsi in 
questa visione territoriale umana a livello transnazionale nel Mediterraneo. La storia italiana è una 
storia di territori, dove l’imprenditoria e gli organismi della società civile hanno svolto un compito 
innovatore fondamentale mantenendo un buon livello di coesione sociale. Il suo patrimonio 
culturale e organizzativo è inestimabile ma si sta correndo il rischio di perderlo per effetto della 
crisi e della difficoltà a definire una nuova visione condivisa. Contemporaneamente le primavere 
arabe così come gran parte dei giovani nei Balcani occidentali chiedono lavoro, libertà e giustizia 



 

 

7 

                   collanastrumenti 38 2013  

per riappropriarsi del loro futuro nei loro territori. Le forze endogene si muovono. I movimenti 
sociali chiedono spazio e giustizia sociale in un Mediterraneo a cui rischia di opporsi una fortezza 
europea miope e che si sta crepando. 
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Per un approccio transnazionale:  dai progetti alla strategia 

Per questo gli organismi della società civile sono a favore di un approccio transnazionale per la 
trasformazione democratica e sociale nel Mediterraneo, ovvero di un approccio che lega territori 
di paesi diversi ma tra loro prossimi, che condividono problemi simili e opportunità comuni, da 
affrontare in modo democratico, promuovendo la partecipazione dei cittadini. I costi e i benefici 
devono essere condivisi, devono concretizzarsi su tutti i territori, qui e là, secondo il principio della 
responsabilità differenziata e in modo da raggiungere una maggiore coesione sociale. 

Tra le diverse politiche e i diversi strumenti, quello della cooperazione territoriale europea con i 
paesi vicini e dell’allargamento (Enpi cbc ed Ipa cbc) ha svolto un ruolo di connettore, ma ancora 
in modo marginale e limitato. Molti progetti sono stati finanziati senza però avere consapevolezza 
dei risultati e in un quadro programmatico poco focalizzato. Tra il livello dei progetti e quello dei 
programmi operativi vi è uno scarto che occorre colmare. Così come vi è uno scarto tra 
programmi operativi della cooperazione territoriale e politiche e programmi operativi regionali e 
per lo sviluppo nazionale e locale (mancanza di mainstreaming). La cooperazione verso l’esterno 
risulta ancora troppo slegata dai piani di sviluppo interni. 

Occorre una maggiore efficacia e quindi un salto di qualità per una cooperazione più intelligente 
e coerente. Si chiede più strategia, integrazione e valutazione. E a questo proposito una novità 
consiste nelle strategie dell’UE per le macroregioni. Dopo quella del Baltico e del Danubio, si sta 
costruendo quella dell’Adriatico-Ionico, ove l’Italia gioca un ruolo da protagonista. 

Le strategie macro-regionali hanno il loro valore aggiunto nell’integrazione di programmi e fondi 
in un’area vasta transnazionale, e quindi nella corresponsabilità tra paesi dei diversi livelli 
istituzionali e attori per lo sviluppo. Non esistono fondi ad hoc da distribuirsi, ma ognuno deve 
giocare una sua fiche. Le istituzioni (in particolare la Commissione europea, i governi nazionali e 
le autorità sub-nazionali che appartengono alla stessa area, ma anche istituzioni finanziarie come 
la BEI e la BERS) devono impegnarsi politicamente ed amministrativamente per integrare 
programmi e relativi fondi, soprattutto ora che le risorse sono scarse. Gli attori privati  e gli 
organismi della società civile devono partecipare portando il proprio patrimonio di conoscenze e 
capacità, le loro eccellenze e innovazioni. 

La cooperazione territoriale prevede un ruolo importante per le regioni, che possono essere 
autorità di gestione dei programmi, e per province e comuni, perché si tratta di sostenere progetti 
che abbiano un impatto sullo sviluppo dei territori e che quindi si allineino  e si integrino nelle 
politiche locali (mainstreaming). D’altra parte queste politiche dovrebbero essere oggetto di 
governance e cioè di condivisione con il livello nazionale (soprattutto quando le competenze sono 
di sua pertinenza), di consultazione o concertazione con gli attori sociali e privati dei territori. La 
cooperazione territoriale dovrebbe coinvolgere soprattutto attori chiave. Ma finora poco è stato 
fatto in questo senso in modo strutturale. E forse questa è anche una causa dello scarto esistente 
tra progetti e obiettivi dei programmi. 

Le strategie macroregionali cercano di superare questa debolezza prevedendo un maggiore ruolo 
dei livelli nazionali, una maggiore consultazione e la creazione di coordinamenti tra i diversi attori 
per priorità d’azione, promuovendo l’integrazione di programmi e fondi. In questo modo si supera 
anche l’approccio per bandi, che nella maggior parte dei casi si caratterizza per una distribuzione 
a pioggia delle risorse, andando a identificare una serie di iniziative “veliero” che sono 
direttamente collegate agli obiettivi della strategia, con target e indicatori appropriati per 
consentirne la valutazione. 
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Le strategie, se richiedono corresponsabilità, si devono fondare sulla compartecipazione nel 
condividere obiettivi e azioni. In particolare, nelle strategie è importante individuare la 
concentrazione funzionale: la cooperazione dovrebbe concentrarsi su poche priorità d’azione dove 
sia chiaro il suo valore aggiunto, che dipende dai legami funzionali tra i territori. Questi legami 
sono evidenti per i collegamenti materiali e immateriali che devono connettere i territori, per la 
salvaguardia di un ambiente naturale condiviso, così come di un patrimonio culturale comune, ma 
essi riguardano anche la crescita della competitività e della solidarietà dell’area nei processi di 
globalizzazione, e quindi la ricerca e l’innovazione, il lavoro, le migrazioni, le povertà. 

Su queste priorità d’azione è necessario raggiungere risultati concreti, perché nel quadro delle 
politiche pubbliche anche la cooperazione soffre di uno scarso riconoscimento e di una perdita di 
legittimità. Occorre provare che essa produce risultati e per questo sono necessari indicatori. 

A proposito di priorità d’azione, una questione che merita maggiore attenzione è la visione e la 
dimensione sociale. Questa visione e dimensione è infatti scarsamente presente nei programmi 
della cooperazione territoriale e nelle strategie macro-regionali. Quando invece l’attuale crisi ne 
evidenzia la grande e prioritaria rilevanza. Soprattutto con riferimento al rapporto con i paesi 
dell’allargamento e del vicinato, dove la richiesta di libertà, giustizia ed equità sociale continua a 
fomentare speranze e conflitti. Si tratta di una visione che ha tratto nuova linfa dal dibattito sul 
concetto dello sviluppo umano, che va oltre il tradizionale modello focalizzato sulla crescita del 
prodotto interno lordo e sulla sua redistribuzione, grazie al cosiddetto effetto del gocciolamento. 
Dai lavori dell’Undp, al rapporto Sen, Stiglitz e Fitoussi, e alle innovazioni dell’OECD sulla 
contabilità dello sviluppo secondo un approccio multidimensionale, oggetto di riflessione anche a 
livello italiano grazie all’ISTAT, è cresciuta la consapevolezza sulla necessità di adottare una 
visione più attenta alle diverse dimensioni della qualità della vita e della sostenibilità, che 
dipendono fondamentalmente dalle posizioni e condizioni delle persone e delle famiglie nella 
società, e quindi dai loro livelli di inclusione e vulnerabilità. 

Esiste un costo transnazionale nel caso di inazione a favore dell’inclusione sociale: 
aumenterebbero le disuguaglianze e l’esclusione, soprattutto delle minoranze e dei gruppi 
vulnerabili, portando con sé nuovi conflitti e divisioni sociali ed etniche locali con derive 
nazionalistiche e xenofobiche, contrarie all’idea di Europa, disoccupazione e nuovi flussi migratori 
con depauperamento dei territori più marginali, riduzione dell’integrazione e della coesione 
territoriale. Per questo l’inclusione sociale è un obiettivo della strategia Europea 2020 e della 
politica di coesione sociale (fondi strutturali), e a maggior ragione è un tema fondamentale per le 
politiche di allargamento e di vicinato, dove le popolazioni, e in particolare i giovani, dimostrano 
ripetutamente per la giustizia sociale. 

Recentemente anche la politica dell’Unione Economica e Monetaria si è dotata di una dimensione 
sociale, perché la crisi non può essere ridotta a una lettura centrata solo sulle questioni finanziarie 
e fiscali, come se fossero fine a sé stesse. E’ necessario essere più consapevoli che il riduzionismo 
finanziario è miope e controproducente, perché la crisi indebolisce il contratto sociale su cui si 
basa la democrazia. E la crisi della democrazia mina la legittimazione politica, e l’idea di 
un’Europa unita e aperta all’allargamento e a una relazione di vero partenariato con i paesi vicini. 
Anzi, il rapporto andrebbe rovesciato: non si tratta di far seguire la dimensione sociale a una 
regolazione economica e monetaria riaggiustata, ma di riformare la finanza e i bilanci pubblici a 
partire dalle questioni sociali. 

Di conseguenza, la cooperazione territoriale e le strategie macroregionali, proprio perché parte 
delle politiche di coesione sociale, non possono non focalizzare la propria attenzione su priorità 
d’azione rivolte a coniugare la finanza e l’economia con l’inclusione sociale, la creazione di 
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lavoro produttivo per la dignità dell’uomo, a partire dalla valorizzazione dei saperi locali, delle 
persone, dei giovani e delle donne che vivono in territori concreti specifici. 

Infine, l’adozione di una visione sociale consente di rilanciare le prospettive di europeizzazione e 
partenariato mediterraneo: la cooperazione territoriale favorisce il “sentirsi“ europei andando oltre 
le divisioni dei confini nazionali, sostenendo relazioni tra territori e attori rivolte a creare condizioni 
migliori per il lavoro e la dignità dell’uomo, così come la creazione di legami di coesione, giustizia 
ed equità con i paesi dell’allargamento e del vicinato. Legami che vadano anche oltre il 
tradizionale eurocentrismo per scoprire nuove e diverse modalità di innovazione sociale, di 
imprenditoria sociale, di inclusione e valorizzazione del lavoro di donne e giovani, nei territori 
mediterranei. Attraverso la cooperazione tra territori si può così costituire un capitale comune di 
conoscenze, pratiche e politiche. Un capitale che peraltro già esiste e su cui la programmazione 
2014-2020 può e deve investire di più. 
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Un capitale sociale da investire: gli organismi della società civile 

per l’inclusione sociale nel Mediterraneo 

Gli organismi della società civile (si veda il secondo capitolo) hanno un capitale sociale 
transnazionale che rappresenta un requisito essenziale per qualsiasi forma di cooperazione, 
perché significa creazione di fiducia, di conoscenza, di legami sociali, economici e politici, per 
democrazie aperte agli scambi, con risultati tangibili. Non più dal Nord al Sud, secondo il vecchio 
approccio della cooperazione allo sviluppo, ma sempre di più in modo transnazionale, circolare, 
reciproco. Perché le crisi e le opportunità non si dividono più tra nord e sud, ma si trovano in 
modo crescente all’interno di tutte le società, in modo trasversale e transnazionale. 

Si tratta di un capitale che risponde a bisogni locali condivisi, che nutre le politiche di sviluppo 
endogeno cosiddette place-based. E’ un capitale per la coesione sociale e territoriale, che ha una 
caratteristica specifica perché è focalizzato sui gruppi sociali vulnerabili e nelle aree svantaggiate, 
per il riconoscimento dei diritti e della dignità dell’uomo.   

E’ un capitale che contribuisce all’integrazione europea e alla cooperazione mediterranea, e che 
intende partecipare alla formazione di politiche comuni, al dibattito su regole e standard europei e 
mediterranei. Si può ad esempio fare riferimento alla questione migratoria, per passare da un 
approccio perennemente di emergenza, e incapace di prevenire le tragedie, a una vera politica 
euro-mediterranea dell’accoglienza e dell’integrazione sociale ed economica per richiedenti asilo 
e per migranti per lavoro, in stretta cooperazione con i paesi e i territori di origine e transito. Così 
come nel campo della produzione agroalimentare, per valorizzare le famiglie contadine, 
riconoscere e salvaguardare le specificità e tipicità delle diverse colture e culture, senza imporre 
norme uniformi che mortificano le diversità e quindi le ricchezze dei territori. 

Si tratta di un capitale accumulato durante processi di lungo periodo, perché si fonda sulla 
capacità degli organismi di dare continuità alle relazioni e alle azioni di cooperazione al di là dei 
limiti dei singoli programmi e fondi, articolando rapporti con diverse istituzioni, sia pubbliche che 
private.  

E’ un capitale tra territori perché gli organismi della società civile hanno ramificato nel tempo le 
loro relazioni tanto nei territori dei paesi dell’allargamento e del vicinato, quanto nei territori 
italiani ove operano. Negli ultimi anni, considerato il nuovo scenario della crisi europea, le 
organizzazioni non governative, tradizionalmente orientate al Sud, si sono infatti modificate 
avviando attività di inclusione sociale anche in Italia, incrociando nel contempo gli interessi 
all’internazionalizzazione di società private ed enti pubblici italiani, tra cui soprattutto le imprese 
sociali. Si sono così  formati partenariati tra enti no profit e profit, pubblici e privati, con 
competenze specifiche ed eccellenze importanti per favorire l’inclusione sociale, in reti euro-
mediterranee. 

Le autorità locali, dalle Regioni ai Comuni, e i diversi ministeri nazionali, nei diversi paesi, 
chiedono agli organismi della società civile di accompagnarli nella cooperazione, perché 
riconoscono in loro  questo capitale, e di partecipare alle diverse forme di governance e 
concertazione per lo sviluppo locale e transnazionale, perché i vecchi schemi del welfare state non 
tengono più. Questo si realizza a più livelli: a livello locale, regionale e anche nazionale. Come 
evidente nel secondo capitolo, gli organismi della società civile sono importanti nel dialogo 
politico con i Comuni, Prefetture e Regioni, Ministeri del Lavoro e dell’Agricoltura, Ministeri per lo 
sviluppo sociale, etc.  Parimenti, gli organismi collaborano con istituzioni private, sia enti intermedi 
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che singole imprese, secondo il principio della responsabilità sociale, per l’adozione di nuove 
tecnologie, e con università che integrano il lavoro di ricerca con l’azione sul campo.  

I rapporti principali sono naturalmente con le associazioni e le imprese sociali partner. Tra queste 
in particolare quelle dei gruppi sociali svantaggiati, se possibile aggregate in coalizioni per 
acquisire maggiore potere di voce, di cambiamento e di accesso alle risorse (empowerment). La 
cooperazione è rivolta al rafforzamento delle capacità e dell’autonomia di questi soggetti: 
elementi essenziali per la crescita della società civile e della democrazia, per  partecipare con 
competenza alle riforme politiche e all’applicazione dei diritti. 

La cooperazione degli organismi della società civile può vantare risultati raggiunti concreti in 
termini di creazione di occupazione, soprattutto giovanile e di categorie svantaggiate, e duraturi 
perché sono stati costituiti sistemi stabili per l’inserimento lavorativo con servizi reali e finanziari. 
Numerosi sono gli scambi e l’avvio di pratiche innovative, che non sono fine a sé stesse ma 
servono per un confronto sulle politiche pubblico-private, e per una loro armonizzazione e 
istituzionalizzazione (mainstreaming). I temi sono quelli dell’inclusione sociale e per una 
imprenditorialità responsabile in ambito urbano e rurale, con un approccio che integra crescita 
della produttività con creazione di occupazione e inclusione sociale attraverso l’empowerment dei 
gruppi svantaggiati.  

Di seguito si elencano i principali campi di azione illustrati nel capitolo successivo: 

} Occupazione e imprenditoria sociale, soprattutto dei giovani e delle donne,  in modo da 
prevenire l’emigrazione e contribuire a ridurre la criminalità giovanile in ambito urbano, 
con armonizzazione delle politiche e pratiche di scuola-lavoro. 

} Valorizzazione dei migranti, diminuendo gli effetti di brain drain e favorendo il brain gain, 
con l’integrazione transnazionale dei mercati del lavoro attraverso percorsi di inserimento, 
circolazione e ritorno volontario, in settori innovativi come quello delle energie rinnovabili 
e in generale della green economy. 

} Intervento su gruppi vulnerabili oggetto di traffico di persone, tra cui i minori non 
accompagnati e le donne, con metodi innovativi come la vigilanza comunitaria sul 
territorio e favorendo il rapporto tra associazioni e istituzioni italiane e dei paesi di transito 
per azioni condivise e coordinate. 

} Sviluppo rurale e sicurezza alimentare, scambiando esperienze e creando Gruppi di Azione 
Locale e Consorzi di Tutela, per aumentare la qualità del prodotto e la redditività, secondo 
un approccio multifunzionale (turismo rurale, valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti 
locali, salvaguardia della natura e del patrimonio costituito dalle varietà autoctone), 
attraverso il cooperativismo, l’alfabetizzazione e la formazione, l’accesso al credito. 

} Pari opportunità per donne e gruppi svantaggiati, tra cui i rom, favorendo l’accesso al 
mercato del lavoro, il superamento di discriminazioni e della violenza di genere attraverso 
la creazione di centri dedicati e gruppi di auto-aiuto. 

Infine, è importante ricordare che le attività di cooperazione coinvolgono scambi di know how, di 
tecnologie, e consentono di aprire nuove relazioni commerciali e di investimento. Gli organismi 
della società civile hanno infatti bisogno da un lato di acquistare dalle imprese beni e tecnologie 
per la realizzazione dei servizi, e dall’altro di creare rapporti tra imprese con competenze 
specifiche utili ai partner. In questo modo si alimentano nuove relazioni commerciali e si 
individuano nuove opportunità di investimento che possono aprire nuovi mercati con un vantaggio 
reciproco. 
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2| Fatti concreti: l’esperienza di alcuni organismi 

Focsiv nel Mediterraneo 

 

La cooperazione di CEFA tra Italia, Marocco e Tunisia 

 

LA STORIA DELLE RELAZIONI E DEI PROCESSI DI COOPERAZIONE   

Il CEFA è presente in Marocco dal 1998 dove lavora in ambito agricolo e sociale, promuovendo 
progetti di sviluppo agricolo integrato, che affiancano alle attività produttive, azioni di 
alfabetizzazione, di formazione e di rafforzamento associativo. Dal 2009, grazie soprattutto ai 
bandi di cooperazione della Regione Emilia-Romagna, si è iniziato a lavorare con progetti di co-
sviluppo, ideati e gestiti insieme ad associazioni di migranti con forti legami con il territorio di 
origine. Obiettivo primo era la creazione di una rete che legasse CEFA, associazioni locali e di 
migranti in Italia, enti locali dei due paesi e realtà produttive sia italiane che marocchine per la 
creazione di meccanismi virtuosi di sviluppo locale, creando rapporti costruttivi tra i territori. Si è 
creato un filo diretto tra Bologna, la zona di Beni Mellal, in cui il CEFA lavora da diversi anni, e la 
zona di Foum Zguid, territorio di origine dei migranti, e si è lavorato su quei settori produttivi che i 
migranti stessi hanno identificato come chiave (turismo rurale, energie rinnovabili, sanità). Oggi 
l’associazione di migranti “Sopra i Ponti” è stata in grado di presentare alla Regione Emilia-
Romagna un progetto di cooperazione in totale autonomia. 

CEFA lavora in Tunisia dal 2011 (principalmente a Tunisi) e proprio la cooperazione della 
Regione Emilia-Romagna ha dato avvio alle attività nel paese, con due progetti di formazione 
professionale indirizzati a giovani migranti di ritorno e alle donne, realizzati in collaborazione con 
un’associazione tunisina di recente costituzione nata come filiale dell’Associazione Pontes dei 
Tunisini in Italia. Con Pontes si sta portando avanti una progettualità sui temi della formazione 
professionale e dell’inserimento nel mercato del lavoro  

In entrambi i paesi sono in corso programmi di sostegno alla reintegrazione di migranti di ritorno, 
attraverso l’accompagnamento alla creazione di micro attività generatrici di reddito. I progetti 
REMIDA 1 e REMIDA 2, finanziati da Unione Europea e Ministero dell’Interno attraverso il Fondo 
Europeo per i Rimpatri, hanno come obiettivo quello di garantire un rimpatrio socialmente ed 
economicamente accettabile in Marocco, Tunisia, Senegal e Sri Lanka, per famiglie e singoli 
individui che vivono in condizione di difficoltà in Italia, sostenendoli  con attività di mediazione e 
formazione, organizzazione del viaggio e, in loco, sostegno alla reintegrazione e alla creazione di 
micro attività generatrici di reddito, che possano garantire la sostenibilità del percorso di ritorno. 

 

CREAZIONE DI RETI TRA TERRITORI E RAFFORZAMENTO DEI PARTNER 

I partner con cui lavora CEFA sono l’Associazione di migranti marocchini “Sopra i Ponti”, Mani 
Onlus, un’associazione di Parma che si occupa di cooperazione e co-sviluppo, il Comune di 
Bologna e la Regione Emilia-Romagna quale finanziatore. In Tunisia e Marocco si lavora con 
associazioni della società civile (AIDECA, Adam e Overboys in Marocco e Pontes Tunisie), tutte 
attive nel settore della cultura, formazione e dell’inserimento lavorativo in zone svantaggiate. 
Grazie ai progetti portati avanti con questo partenariato, cresciuto negli anni, le associazioni e le 
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cooperative locali, coinvolte grazie al rapporto diretto con le associazioni di migranti in Italia, 
sono state rafforzate da un punto di vista economico e produttivo, associativo e di integrazione in 
una rete locale e transazionale, con la partecipazione delle istituzioni locali. Ad oggi la rete 
continua il suo lavoro, sia in autonomia che in collaborazione con il CEFA in Marocco. Da questi 
progetti sono nate collaborazioni anche con imprese private emiliano-romagnole, che hanno poi 
partecipato alla progettazione di altri interventi. Si è inoltre creata una relazione con il Comune di 
Bologna che ha partecipato come socio in altre progettualità del CEFA. 

 

PRIORITÀ D’AZIONE  

Il Marocco e la Tunisia rappresentano due paesi prioritari per la cooperazione e la crescita della 
democrazia nel Mediterraneo. Le tematiche di interesse sono diverse e trasversali: la migrazione 
(intesa sia come fenomeno che impoverisce i paesi di origine che come elemento di ricchezza e 
criticità nei paesi di arrivo), lo sviluppo agricolo integrato, le questioni di genere (partecipazione, 
empowerment, diritti delle donne), la creazione di impiego (con attenzione a quei settori innovativi 
che possono creare nuovi mercati occupazionali).  Il lavoro e la creazione di impiego sono visti 
come strumenti di sviluppo, di miglioramento delle condizioni di vita e quindi anche un mezzo per 
contrastare l’immigrazione legata alla povertà. In questo contesto è di primaria importanza la 
creazione di legami con organismi di varia natura, sia del settore pubblico (enti locali, università, 
ecc) che del settore privato.  

Le iniziative bene si innestano nelle linee di priorità dell’Unione Europea per i territori in questione. 
La creazione di impiego, i diritti delle donne, la migrazione rappresentano alcuni tra gli assi 
principali della cooperazione europea nell’area Mediterranea (sia per la cooperazione territoriale 
che per la cooperazione allo sviluppo in ENPI). 

 

FINANZIAMENTI E VALORIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PRIVATI 

I finanziamenti a cui si ha avuto accesso sono provenuti dall’Unione Europea (attraverso diverse 
linee di EuropAid: Diritti Umani, Sicurezza Alimentare, Attori non statali, Autorità Locali), dal 
Ministero Affari Esteri Italiano, dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, da enti e 
fondazioni private. Gli enti privati hanno partecipato alla progettazione e, talvolta, sono intervenuti 
anche all’interno dei progetti di cooperazione territoriale (nel settore delle energie rinnovabili, ad 
esempio, si è collaborato in Marocco con la Rete Solare per l’Autocostruzione di Reggio Emilia per 
l’installazione di microgeneratori eolici e per la realizzazione di attività di formazione, mentre in 
Tunisia si stanno elaborando progetti agricoli in collaborazione con Aziende sementiere biologiche 
e seedsavers emiliano-romagnoli). 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Quello che a nostro avviso è stato il risultato più importane raggiunto con la cooperazione è il 
rafforzamento delle associazioni locali marocchine e tunisine e delle associazioni di migranti, che 
sono state, in diversi casi, in grado di presentare iniziative in autonomia dopo l’adesione agli 
interventi condivisi con CEFA. Ciò ha garantito che associazioni inizialmente beneficiarie di  
progetti siano potute diventare controparti locali o capofila di progettazioni più ampie. La ONG, 
dal canto suo, ha avuto accesso a canali istituzionali in loco, grazie alla collaborazione con 
associazioni radicate nei territori di intervento. E’ il rafforzamento di queste associazioni che 
garantisce la sostenibilità e una progressiva capacità di favorire l’inserimento lavorativo di donne e 
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giovani migranti nei quartieri svantaggiati di Tunisi e di Salé, favorendo la creazione di programmi 
pubblico-privati.  

  

IL RUOLO E LE COMPETENZE NELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE 

Le ONG possono giocare un ruolo fondamentale all’interno del macrocosmo della cooperazione 
tra territori e delle relazioni transnazionali, valorizzando la loro preziosa posizione di ponte tra il 
mondo del privato (sociale e non), gli attori istituzionali, con i quali stringe strette interrelazioni, ed 
i partner locali, con i quali creare rapporti di fiducia nel tempo. Si evidenzia in particolare la 
capacità di approfondimento della conoscenza del territorio, l’attitudine di ascolto verso i problemi 
che emergono dal basso e la capacità di convogliare risorse per lo sviluppo di un’area 
svantaggiata. Oltre a ciò, la ONG opera in un’ottica di autosviluppo, creando le basi perché gli 
attori delle società in cui si interviene siano poi in grado di essere attori autonomi per la coesione 
sociale e territoriale. Da valorizzare anche la capacità delle ONG di interagire con le istituzioni 
locali dei contesti di intervento, creando un legame tra il livello politico-istituzionale e la società 
civile locale. Anche in Emilia-Romagna questo tipo di progettualità ha creato effetti virtuosi di 
messa in rete di soggetti diversi impiegati all’interno delle stesse attività.  

Su tematiche complesse come la migrazione è importante considerare il valore delle ONG, non 
tanto nell’offrire servizi qui e là, ma nel creare un ponte tra paese di origine e paese di 
destinazione/accoglienza, con una conoscenza approfondita di entrambi i contesti, essendo un 
attore credibile e considerato nel paese di origine, avendo creato con le istituzioni locali un 
rapporto spesso privilegiato. Nei paesi MED questo apporto è ancora più importante 
considerando la complessità della situazione politica e la difficoltà nell’intessere relazioni proficue 
con le istituzioni. 

 

La cooperazione di ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del 

Murialdo) tra l’Italia e l’Albania 

 
BREVE STORIA DELLE RELAZIONI DI COOPERAZIONE   

Dal 1994 ENGIM realizza progetti di cooperazione in Albania, in particolare nella Regione di Fier, 
collaborando con enti e istituzioni albanesi e italiane per il raggiungimento di obiettivi comuni e di 
rilevanza transnazionale che riguardano la promozione della formazione professionale, 
dell’inserimento lavorativo dei giovani albanesi al fine di prevenire i problemi giovanili, le 
emigrazioni con effetti di brain drain, e il reinserimento sociale della comunità Rom. Dal 1994, 
insieme al proprio partner locale, il Qendra Sociale Murialdo, Engim ha elaborato un programma 
condiviso con i vari partner locali che sta realizzando attraverso l’esecuzione di diversi progetti e 
con cofinanziamenti di varie istituzioni: Ministero Italiano del Lavoro, Ministero degli Affari Sociali, 
Ufficio Nazionale di Servizio Civile, Conferenza Episcopale, Comunità Europea, Usaid, Regione 
Piemonte, Municipio e Prefettura di Fier, Diocesi di Fier, Provveditorato agli studi regionale di Fier, 
Camera di Commercio e Ufficio del lavoro di Fier e altri municipi all’interno della prefettura di 
Fier, associazioni ROM dell’Albania, e altri ancora. 
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CREAZIONE DI RETI TRA TERRITORI E RAFFORZAMENTO DEI PARTNER  

Il principale partner in Albania di Engim è il Qendra Sociale Murialdo, una ONG albanese con la 
quale Engim collabora sin dal 1994. Nel tempo Engim ha creato una vasta rete di partner che 
hanno contribuito e contribuiscono alla realizzazione delle azioni promosse da Engim: dal 
Ministero Albanese del Lavoro ai Municipi di Fier, Lushnje, Patos, Roskovec, all’Ufficio Regionale 
del Lavoro di Fier, il Provveditorato Regionale agli Studi e la Prefettura di Fier. A livello 
imprenditoriale con la Camera di Commercio Italiana in Albania e la Camera di Commercio 
Regionale di Fier. E con l’Associazione Roma Active, Scuole Media Superiori e Professionali di 
Fier, l’Ambasciata d’Italia a Tirana e il Consolato d’Italia a Valona. 

 

PRIORITÀ D’AZIONE  

Le azioni di cooperazione di Engim in Albania sono finalizzate alla promozione della formazione 
professionale e dell’inserimento lavorativo dei giovani albanesi, al fine di prevenire i problemi 
giovanili per quanto riguarda abbandono scolastico, migrazione clandestina, brain drain, 
prostituzione, spaccio e consumo di droga e criminalità, così come indicato nel programma 
indicativo multi annuale (MPID) dell’IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). 

I progetti implementanti da Engim in Albania sono in linea con: 

} il Codice di Condotta UE in materia di divisione dei compiti nell’ambito della politica di 
sviluppo;  

} le politiche previste dalla Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (Strategia 
Nazionale di sviluppo e integrazione) 2007-2013 del Governo albanese, strategia voluta 
dalla Comunità Europea nelle indicazioni fatte all’Albania per il suo ingresso nella 
Comunità Europea; 

} il Decreto Legge n°461 del 9/6/2010 attraverso il quale il Governo albanese dà 
attuazione alla “Strategia per la reintegrazione dei cittadini albanesi che rientrano in patria 
per il quinquennio 2010/2015” provenienti quasi esclusivamente da Grecia e Italia; 

} le linee guida della Cooperazione Italiana allo Sviluppo; 

} il Protocollo bilaterale di cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica 
Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania (2010 – 2012). 

 

FINANZIAMENTI E VALORIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PRIVATI 

Engim con i suoi partner ha operato grazie a un serie importante di contributi dalla Linea di 
finanziamento CAAHT (Coordinamento contro il traffico degli essere umani) di USAID,  a quella di 
EuropeAid EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights) e della Commissione 
Europea con sede a Tirana. A livello italiano dal Programma Minori Albania e Programma 
rimpatrio minori stranieri non accompagnati del Ministero del Lavoro Italiano e del Dipartimento 
Affari Sociali, al Fondo Europeo per i Rimpatri gestito dal Ministero degli Interni, all’Ufficio 
Nazionale di Servizio Civile, alla Cooperazione decentrata Regione Piemonte, dai contributi privati 
per l’Emergenza Kosovo 1999/2000, alla Conferenza Episcopale Italiana – fondi comitato per gli 
interventi caritativi in favore del terzo mondo -, fino al Municipio di Fier per progetti di sostegno al 
reinserimento scolastico della minoranza etnica Rom  
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RISULTATI RAGGIUNTI 

Attraverso i propri progetti iniziati nel 1994 ENGIM ha creato un sistema di inserimento lavorativo 
di giovani albanesi in difficoltà (minori stranieri non accompagnati rimpatriati, minori vittime di 
traffico, giovani rom, ragazzi portatori di handicap, giovani con difficoltà sociali, economiche di 
vario genere) che ha portato negli anni circa 400 giovani ad entrare nel mercato del lavoro in 
maniera dipendente o autonoma, attraverso formule di microcredito e sostegno all’apertura di 
piccole aziende. Questo genere di inserimento lavorativo attraverso una forma mista di alternanza 
scuola-lavoro è stato negli anni istituzionalizzato e riconosciuto dal Ministero del Lavoro albanese 
e ogni anno circa 50 giovani entrano in questo percorso. Dal 2003, con il sostegno delle 
associazioni locale della comunità ROM, sono stati reinseriti nel circuito scolastico circa 200 
giovani rom rispondendo alle indicazioni della Comunità europea che vede nel processo di 
integrazione di questa minoranza una questione aperta in Albania che va affrontata con urgenza. 
E’ stato inoltre creato un sistema di reinserimento sociale e lavorativo di rimpatriati, dal 2003 con 
minori stranieri non accompagnati e dal 2010 con giovani e adulti che rientrano volontariamente 
dall’Italia. Infine è in corso di potenziamento un percorso di auto imprenditoria attraverso corsi 
“Impara ad intraprendere” che seguono processi formativi già sperimentati con successo da 
numerosi enti formativi in Italia.  Si sta quindi mettendo in opera un sistema di servizi informativi e 
formativi per l’occupazione giovanile, che risponde alla politica UE per l’integrazione dei mercati 
del lavoro, attraverso l’apertura di uno sportello informativo nella città di Fier. 

 

IL RUOLO E LE COMPETENZE NELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE  

La presenza dell’ENGIM dal 1994 sul territorio della Prefettura di Fier a fianco al partner Qendra 
Sociale Murialdo, ha portato negli anni a creare una rete di istituzioni che lavorano allo sviluppo 
concreto della Regione di Fier con particolare attenzione alle tematiche sociali e formative dei 
giovani. Questa presenza continuativa nel territorio ha portato più volte attori della ONG a 
lavorare sulle strategie pubbliche di sviluppo della zona, invitati come attori protagonisti da enti 
pubblici quali Municipi, Prefettura, Provveditorato, Ufficio del Lavoro della Regione di Fier. Il 
lavoro in rete ha portato anche a far dialogare tra loro scuole pubbliche e private, far emergere i 
problemi reali della zona mettendo a conoscenza degli enti pubblici alcuni dati che sono emersi 
dal lavoro sul territorio quali ad esempio il problema dell’abbandono scolastico, della difficoltà di 
inserimento sociale della comunità Rom, del livello di formazione nel campo professionale, etc. A 
questa rete locale si associa la rete transnazionale promossa da Engim attraverso le proprie sedi 
italiane (Torino, Pinerolo, Nichelino, Cefalù, Roma, Valbrembo (BG), Vicenza, Padova) e con il 
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati Italiani ed Europei (Comune di Alba , Università degli 
Studi di Palermo, Azione Cattolica di Alba, Congrecion de San Josè di Madrid, Fundatia Murialdo 
Bucuresti in Romania, Legacoop Puglia, Comune di Bari, Azienda Municipalizzata Igiene urbana di 
Bari). 
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La cooperazione di IPSIA tra l’Italia e l’Albania 

 
LA STORIA DELLE RELAZIONI E DEI PROCESSI DI COOPERAZIONE   

IPSIA è presente in modo continuativo nella regione di Scutari dal 2004 e nella città di Tirana dal 
2008. I servizi offerti e i diversi progetti per le comunità delle zone urbane e rurali hanno permesso 
un progressivo radicamento sul territorio e un sempre maggior riconoscimento da parte delle 
autorità locali, in particolare della Regione, della Prefettura di Scutari e del Ministero del Lavoro 
albanese. Con queste istituzioni è stato possibile sviluppare un dialogo continuo, anche grazie 
all’avvio di percorsi di confronto partecipativi, sulle problematiche relative alle migrazione, alla 
formazione professionale, all’avvio al lavoro di persone appartenenti a fasce svantaggiate e 
all’imprenditoria sociale. IPSIA ha contribuito nella regione di Scutari alla nascita e al 
rafforzamento del “board regionale di coordinamento delle attività di formazione e di percorsi 
occupazionali”, voluto dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e condotto 
congiuntamente da ILO (International Labour Organization) e IOM1. A livello nazionale i risultati e 
le buone pratiche del progetto “Riconoscimento e formazione per i migranti di ritorno nel nord 
Albania” promosso da IPSIA e cofinanziato dalla cooperazione italiana, hanno fornito elementi e 
dati per la stesura della strategia nazionale albanese per il rimpatrio ed il reinserimento2.  Infine, in 
sinergia con alcuni attori Albanesi ed Italiani, IPSIA è stata protagonista nel processo di nascita,  
rafforzamento e valorizzazione dell’imprenditoria sociale in Albania come strumento di sviluppo 
locale. Processo che ha portato alla costituzione del Forum Albanese per le imprese sociali e alla 
realizzazione, in collaborazione con TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations 
sostenuta dalla Commissione europea), di una prima ricerca sulle imprese sociali in Albania.

3
 Il 

Forum delle Imprese Sociali, grazie anche alla presenza di IPSIA sia in Albania sia in Kosovo, ha 
avuto rilevanza non solo in ambito nazionale ma anche regionale. Infatti, è stato possibile 
organizzare, in collaborazione con UNDP Kosovo, dei momenti di incontro tra i funzionari del 
ministero del lavoro albanese e i funzionari del ministero kosovaro, che hanno promosso una 
visione comune sull’utilità dello strumento “impresa sociale” per lo sviluppo locale.  

 

RAPPORTO E RAFFORZAMENTO PARTNER LOCALI, CREAZIONE DI RETI TRA TERRITORI  

 

Nome, tipologia e livello Rilevanza per sviluppo locale e transnazionale 

Agenzia di sviluppo locale 
“Teuleda”, Pubblico, Regionale 

Molto attenta allo sviluppo imprenditoriale, ai progetti 
europei e al collegamento con territori italiani 

Regione Scutari, Pubblico, Regionale Attenta a processi di coinvolgimento della società civile 
della regione 

Centri per Impiego, Pubblico, Attore rilevante per politiche attive del lavoro, in crescente 

                                              
1 

realizzato nell’ambito di progetto “Youth Employment and Migration: Reaping the benefits and mitigating the risks”. 

http://www.un.org.al/subindex.php?faqe=details&id=71 

2 Strategy on Reintegration of Returned Albanian citizens http://www.mpcs.gov.al/images/stories/ministria/mpcsshb/strategy/strategy-
on-reintegration-of-returned-albanian-citizens-2010-2015.pdf 

3 http://www.tacso.org/doc/TACSO%20Albania%20Office_Research%20Report%20on%20SEs.pdf 
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Regionale allineamento con politiche europee 

Centro formazione regionale, 
Pubblico, Regionale e Nazionale 

Gestisce le progettazioni per la ri-qualificazione 
professionale – Per lo sviluppo locale sono rilevanti le 
periodiche analisi del mercato del lavoro  

I Care, Privato, Locale Punto di riferimento per l’associazionismo giovanile della 
regione; I care è un’associazione in grado di promuovere 
scambi con l’Italia e il Montenegro sui temi del 
rafforzamento della società civile e protezione civile.  

Radio Pulla, Privato, Locale Radio Pulla si configura come Radio Sociale, ed è una 
realtà capace di mettere in rete e dare voce mediatica 
alle diverse esperienze di volontariato nella regione di 
Scutari . Lo staff della radio è inoltre impegnato nella 
promozione della libertà di espressione e ad uno sguardo 
europeo 

Università Scutari, Pubblico, 
Regionale 

L’avvio di percorsi professionalizzanti fortemente centrati 
sui bisogni del territorio, come il corso di laurea in 
fisioterapia o il master per la pubblica amministrazione, 
ha permesso all’università di essere riconosciuta tra gli 
attori che contribuiscono allo sviluppo locale  

Caritas Albania, Privato, Nazionale Attore molto rilevante su tutto il territorio nazionale per 
progettazioni in situazioni di svantaggio 

Kolping, Privato, Nazionale Attore con diverse sedi sul territorio albanese in grado di 
dare respiro internazionale alle problematiche affrontate 
grazie alla rete (Kolping) a cui appartiene 
(http://www.kolpingshkoder.al) 

 

I partner locali sono stati rafforzati migliorandone le capacità gestionali, il processo decisionale e 
la trasparenza economico-finanziaria. In diversi casi sono stati attivati dei gemellaggi con realtà 
italiane o sono state favorite visite di studio, favorendo la creazione di relazioni. Con tutti i partner 
albanesi, l’accompagnamento, i momenti di progettazione congiunta e le consulenze hanno 
contribuito a costruire un rapporto e ad aprire nuove relazioni, si ritiene inoltre che lo sviluppo 
dell’economia sociale e il focus che l’Unione europea sta ponendo su questo tema possano 
costituire un’occasione di approfondimento del rapporto soprattutto con le istituzioni. Infatti, il 
riconoscimento ed il rafforzamento del ruolo delle imprese e delle cooperative sociali come 
strumento per lo sviluppo può portare a migliorare la gestione dei servizi sul territorio solo se si 
favorisce la crescita di un tessuto imprenditoriale attento ai bisogni comunitari e sostenuto da una 
società civile in dialogo con la struttura di governance locale. In Albania, per cercare di migliorare 
il livello dei servizi pubblici, il coordinamento e il lavoro di rete tra istituzioni e tra pubblico e 
privato, il rispetto dei diritti dei lavoratori, sarà necessario favorire un percorso di confronto tra 
funzionari pubblici e responsabili di associazioni. Il percorso, nel continuo scambio di punti di vista 
provenienti da voci istituzionali e non attive sul territorio, cercherà di valorizzare la comunicazione 
e la collaborazione tra le amministrazioni locali e la cittadinanza ripensando le dinamiche di 
coinvolgimento e di partecipazione nella cura del proprio ambiente sociale, per lo sviluppo 
economico. Questo percorso è in parte già stato avviato con la creazione del Forum Albanese 
Imprese Sociali, rete che coinvolge 30 potenziali imprese sociali. Parallelamente a questo 
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processo, IPSIA ha dato vita ad una rete di imprese create da migranti di ritorno dall’Italia nella 
regione di Scutari. 

 

PRIORITÀ D’AZIONE  

L’attenzione di IPSIA in Albania è concentrata sulle problematiche relative alla migrazione e al 
lavoro. L’intervento inerente alla migrazione ha trovato sinergia con la strategia nazionale 
albanese, con alcuni progetti delle Nazioni Unite favorendo l’instaurarsi di relazioni transnazionali 
come frutto dell’esperienza migratoria fondamentali per avvicinare il paese alla prospettiva 
comunitaria. In questo contesto la lettura e l’accompagnamento del percorso migratorio dalla 
partenza all’inserimento in Italia fino all’eventuale reinserimento in Albania, vanno incontro alle 
linee guida tracciate in materia dall’Unione Europea. Allo stesso tempo i progetti per il 
rafforzamento della piccola e media impresa con un’attenzione alle competenze acquisite 
all’estero dai lavoratori migranti e il focus sull’imprenditoria sociale, al servizio del territorio e a 
sostegno del welfare nazionale, hanno pieno riscontro con le scelte di policy adottate dall’UE.

4
  

 

FINANZIAMENTI E VALORIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PRIVATI 

Le diverse progettualità sono state realizzate grazie all’azione congiunta di vari attori pubblici, 
privati ed internazionali. In particolare le attività sono state cofinanziate dal Ministero degli Affari 
Esteri, dal Ministero del Lavoro Italiano, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla 
Regione Sardegna, dalla Fondazione Cariplo, dall’ ILO, dalla Regione di Scutari e dall’ Agenzia 
per il rafforzamento della Società Civile Albanese. Gli interventi inoltre hanno potuto contare sul 
contributo volontario e sul supporto di docenti dell’Università La Sapienza di Roma, dell’università 
di Bologna e Forli, di esperti dell’OSCE e delle associazioni AICCO e OSIS. Ogni attività inoltre si 
è avvalsa del supporto degli enti della rete Acli, elemento che ha permesso da un lato la diffusione 
dei risultati progettuali in Italia, dall’altro la mobilitazione e la sensibilizzazione dei privati cittadini.  

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Nell’ambito del sostegno ai processi migratori come elemento acceleratore dello sviluppo locale, 
IPSIA ha offerto i propri servizi a 1700 migranti di ritorno, formato 400 persone, sostenuto la 
creazione di 31  imprese di migranti e creato 80 posti di lavoro. La partecipazione ai tavoli di 
discussione con gli enti pubblici albanesi ha portato, su scala nazionale, ad una maggiore 
attenzione allo strumento della cooperazione sociale. Allo stesso tempo, in ambito territoriale, il 
dialogo con la Regione di Scutari e con la Prefettura ha favorito una parziale revisione della 
gestione e del coordinamento dei progetti presenti sul territorio nell’ottica di una maggiore 
integrazione tra i servizi di formazione e di avvio al lavoro, ponendo una maggiore attenzione 
all’inserimento lavorativo delle persone appartenenti a fasce svantaggiate.  

 

IL RUOLO E LE COMPETENZE NELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE 

Il fenomeno della migrazione è un fenomeno complesso che richiede uno sguardo capace di 
abbracciare diversi elementi, per questo la lettura di un ente capace di radicarsi sul territorio di 
partenza, mantenendo uno sguardo sulle dinamiche di integrazione in Italia, è indispensabile per 

                                              
4 http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm#maincontentSec3 
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rispondere alle esigenze e ai bisogni dei migranti valorizzandone il percorso per accelerare 
processi di cooperazione e di sviluppo. Le peculiarità di una ONG consentono di affrontare 
questa problematica mettendo in evidenza le problematiche avvertite dalle fasce svantaggiate e 
permettendo da un lato alle organizzazioni della società civile locale di ipotizzare delle risposte e 
dall’altro di favorire la presa in carico da parte delle istituzioni locali. Nel contesto specifico 
dell’Albania la presenza delle ONG, ed in particolare di quelle italiane, rappresenta un valore 
aggiunto per la messa in rete dei diversi attori della società civile troppo spesso frammentata ed 
incapace di rappresentatività  

 

 

La cooperazione territoriale di IPSIA tra l’Italia e il Kosovo 

 
LA STORIA DELLE RELAZIONI E DEI PROCESSI DI COOPERAZIONE   

In Kosovo IPSIA è attiva dal 1999. Negli anni ha sviluppato attività principalmente tra le 
municipalità di Dragash, Prizren, Rahovec, Gjakova e Klina (sostanzialmente la parte est, sud est 
del paese). Le attività sono inizialmente partite per una reintegrazione socio economica dei 
profughi kosovari. Si sono quindi avviate attività di ricostruzione (solo nei primi anni), formazione 
professionale, sviluppo agricolo, microcredito e attività con gruppi giovanili. Il rapporto è via via 
cresciuto principalmente con associazioni di microfinanza che sono state sia protagoniste 
nell’attività specifica, sia punto di riferimento nei territori. Via via si è rafforzato un legame di 
collaborazione anche con alcune municipalità, con l’Università di Prishtina, con altre associazioni 
che non erano direttamente beneficiarie dei progetti ma con le quali si sono trovate opportunità di 
lavoro in comune. La prospettiva è di perseguire un consolidamento delle associazioni e delle 
cooperative agricole, di sviluppare percorsi di inserimento lavorativo di fasce svantaggiate, di 
appoggiare gruppi e associazioni giovanili in attività culturali e di scambio con attenzione alle 
opportunità di confronto e di interazione con i paesi vicini, in primis l’Albania, oltre che con 
l’Italia. Con l’Italia in particolare, si vede la forte opportunità di mettere in collegamento 
esperienze di associazionismo in campo agricolo nell’ottica del miglioramento organizzativo del 
settore. 

 

CREAZIONE DI RETI TRA TERRITORI E RAFFORZAMENTO DEI PARTNER LOCALI 

IPSIA ha molti rapporti con diversi partner locali. Partner storici sono le associazioni di 
microfinanza Perspektiva 4 (Klina) e Meshtekna (Dragash) a cui si è aggiunta negli ultimi anni 
Qelim Kosove (Gjakova - promossa da CELIM MI). Il rapporto è sempre stato non limitato alla 
sola erogazione di crediti ma anche ad una lettura in comune delle esigenze del territorio. 

Negli ultimi progetti sono state sviluppate cooperative ed associazioni di agricoltori come 
Agromimoza (Gjakova), AgroElezaj (Klina), Nektar (Mamusha) che, a diversi livelli, sono buoni 
motori di sviluppo in campo agricolo nella comunità di riferimento, visto che sono state capaci di 
organizzarsi autonomamente e di cogliere opportunità di sviluppo offerte dal governo locale.  

A livello di partnership tecniche è forte la collaborazione con l’Università di Prishtina – Facoltà di 
Agraria - e, Università di Skopje – Facoltà di agraria - con le quali si è voluto aumentare il livello 
tecnico della formazione offerta. 
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IPSIA privilegia inoltre il rapporto con associazioni della società civile di gruppi svantaggiati o che 
lavorano con loro come l’Associazione di donne vedove “Krusha e Vogel”, mentre è stata caso 
studio di impresa sociale in Kosovo, l’Associazione per soggetti disabili “One to One”. Tra i 
partner in un progetto cross-border tra Albania e Kosovo (in valutazione) vi è l’Associazione 
giovanile di Egyptian “Prosperiteti” (Gjakova), molto attiva a livello locale con la comunità di 
riferimento. Sono stati avviati scambi con realtà albanesi e con l’Associazione Christian Bethany 
Service (Gjakova),  molto attiva con la comunità RAE. 

Inoltre si sono avviate progettazioni con le seguenti realtà a livello nazionale: l’Associazione di 
donne imprenditrici She-Era Partner per il progetto cross-border tra Albania e Kosovo (in 
valutazione), partner solido e riconosciuto con forti rapporti istituzionali; e l’Associazione giovanile 
Thy (Prizren) che coinvolge gli studenti universitari con una buona capacità di mobilitazione di 
volontari. 

E’ ottima la collaborazione con la Municipalità di Gjakova in attività con la comunità RAE e con la 
Municipalità di Klina, istituzione attenta e sempre a supporto di iniziative di sviluppo locale 

Con le ONG italiane RTM, CELIM MI, e Prodocs tra il 2009 e il 2012 è stato implementato il 
progetto “Formazione, microcredito e sviluppo agricolo in Kosovo” cofinanziato dal Ministero 
Affari Esteri. 

In generale IPSIA ha appoggiato soprattutto le piccole associazioni e le nascenti cooperative 
agricole nella strutturazione interna, nella gestione e nella crescita delle capacità di progettazione, 
elementi che vanno al di là del semplice rafforzamento strutturale. I rapporti sono approfonditi con 
la maggior parte dei partner attraverso un percorso per portare maggiore attenzione al 
coinvolgimento di fasce deboli e svantaggiate e in generale per sviluppare forme di imprenditoria 
sociale in Kosovo.  

 

PRIORITÀ D’AZIONE  

La produzione e trasformazione agricola ha uno scarso livello qualitativo sia in Kosovo che nella 
vicina area del nord dell’Albania. Vi è bisogno sia di interventi strutturali che di miglioramento 
gestionale delle aziende. Esiste una forte disoccupazione e disattenzione per l’impiego di fasce 
deboli. Sono quindi necessarie politiche attive del lavoro come borse lavoro per l’inserimento in 
impresa e strumenti di avvio/sviluppo di imprese già esistenti ma deboli. Così come risulta 
importante un lavoro di rete per strutturare veri e propri percorsi di imprenditoria sociale in 
conformità con le politiche dell’Unione Europea (vedi comunicazione COM_2011_682). 

Tali interventi sono in linea con la cooperazione UE in Kosovo per lo sviluppo agricolo 
considerando anche i recenti fondi che il Ministero dell’Agricoltura kosovaro sta mettendo a 
disposizione per lo sviluppo del settore privato. In particolare si tiene conto che, come da 
indicazioni della cooperazione UE, si sta lavorando soprattutto per il miglioramento qualitativo 
della produzione. 

Il tema dell’impresa sociale resta ancora in parte in secondo piano nelle politiche di sviluppo ma 
ha una forte attenzione da parte del Ministero del Lavoro. 

Il collegamento con il mondo delle imprese sociali italiane diventa importante sia per dare una 
dimensione organizzativa migliore a settori che sono ancora gestiti per lo più in maniera 
individuale e sono disorganizzati, sia per porre maggiore attenzione alla dimensione sociale 
dell’impresa.  
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I due elementi sopra citati si intersecano con il coinvolgimento delle fasce giovani che, oltre al 
problema occupazionale, vivono in Kosovo una generale chiusura determinata dalle limitate 
possibilità di movimento visto l’attuale regime dei visti. In tal senso vanno supportate iniziative che 
possano creare opportunità di scambi con altri giovani dei paesi vicini e dell’UE. 

 

FINANZIAMENTI E VALORIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PRIVATI 

Per la realizzazione dei programmi di intervento in Kosovo, IPSIA ha beneficiato di finanziamenti 
provenienti dal Ministero Affari Esteri, dalle Regioni Lombardia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e 
Veneto, da fondi derivanti dalla raccolta del 5x1000, dal Local Development Fund della Austrian 
Cooperation. 

Inoltre sono state valorizzate competenze di esperti della Facoltà di Agraria di Padova, di esperti di 
microcredito del Consorzio Etimos (collegando le Istituzioni di Microfinanza con la rete dei soci 
internazionali del Consorzio), di esperti di ditte specializzate in macchinari agricoli (che hanno 
svolto il ruolo sia di fornitori che di formatori), di imprenditori agricoli e soci di cooperative 
agricole della Sardegna. 

 
Risultati raggiunti 

Tra i principali risultati raggiunti si possono considerare i seguenti: 

} sono state rafforzate 3 Istituzioni di Microfinanza che hanno quindi aumentato la propria 
sostenibilità. 

} Sono stati erogati, attraverso i partner dei progetti, oltre 1.684 crediti a beneficio di attività 
familiari, piccole attività commerciali e produttori agricoli. 

} Sono state create 5 cooperative agricole che hanno iniziato ad operare e ad inserirsi nel 
mercato, cooperative che attualmente comprendono circa 50 soci. 

} Hanno beneficiato di attività di formazione oltre 1.300 persone a cui si aggiungono coloro 
che hanno ricevuto consulenze personali e i beneficiari dei crediti che hanno ricevuto 
formazione/supporto dal personale delle Istituzioni di Microfinanza. Le attività formative 
hanno fortemente coinvolto donne (per il 34% dei partecipanti) e appartenenti alle 
minoranze (per il 21% dei partecipanti). 

} Trasversalmente si sono sviluppati scambi e relazioni tra le cooperative create dal progetto 
e altri soggetti (altre imprese private di produttori, Università di Prishtina, Università di 
Skopje). 

} E’ stata avviata un’azione innovativa per il Kosovo di riflessione pubblica sull’impresa 
sociale. 

} Sono state messe in relazione realtà imprenditoriali italiane con realtà imprenditoriali 
kosovare. 

 
IL RUOLO E LE COMPETENZE NELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE 

Le ONG in Kosovo riescono ad essere stimolatrici di processi di sviluppo di reti (più o meno forti) 
in una realtà in cui prevale l’individualismo e la scarsa collaborazione. Le ONG, in generale, 
sicuramente dimostrano una forte conoscenza del territorio che agevola poi la messa in contatto 
anche con soggetti della stessa regione o di regioni vicine. La stessa conoscenza può stimolare a 
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creare legami tra amministrazioni locali e amministrazioni italiane in modo che possano essere 
trasferite  competenze nella gestione pubblica in particolare in tema di pianificazione del territorio 
e di strumenti per lo sviluppo dell’imprenditorialità e sostegno all’occupazione, così come può 
stimolare il legame tra imprese private sia per il trasferimento di competenze, sia per lo scambio 
commerciale, sia per le modalità pratiche di inserimento occupazionale di soggetti svantaggiati 
(pensando in particolare alle imprese sociali), e tra soggetti omologhi in settori ad alto contenuto 
innovativo/tecnologico o con particolare attenzione a determinate fasce della popolazione (in 
primis i disabili), che vengono normalmente trascurate dalle politiche locali. 

 

 

La cooperazione di IPSIA tra l’Italia e la Bosnia Erzegovina 

 
LA STORIA DELLE RELAZIONI E DEI PROCESSI DI COOPERAZIONE   

IPSIA opera in Bosnia Erzegovina dal 1997 con progetti di ricostruzione a seguito della guerra che 
ha devastato il Paese. Affondando le sue radici nel volontariato e nei legami creatisi negli anni del 
conflitto tra i proprio volontari e la popolazione bosniaca che trovò riparo nei campi profughi in 
Slovenia, l’approccio che ha caratterizzato gli interventi di IPSIA in questo Paese si è basato sulla 
capacità di andare incontro ai bisogni segnalati direttamente dalla popolazione locale, che ha 
dunque portato l’ONG a lavorare in territori più isolati e lontani dai grandi centri urbani, in zone 
non coperte da altre organizzazioni, laddove è più sentita la necessità della coesione territoriale. 

In particolare IPSIA è molto attiva nel Cantone di Una Sana, nella Bosnia Nord occidentale, dove 
con continuità ha realizzato progetti di ricostruzione, di micro-imprenditoria, di sviluppo sociale e 
supporto alle associazioni giovanili, nonché di turismo responsabile.  

La particolare struttura di IPSIA, che è un’ONG associativa articolata in sedi locali all’interno di un 
sistema ancor più complesso come quello delle ACLI, ha fatto sì che non solo dalla sede centrale, 
ma anche dai singoli territori, siano nati progetti di cooperazione, in particolar modo nella 
Regione Lombardia, che ha visto le sedi locali dare supporto o a macro-iniziative promosse dalla 
sede nazionale o in azione diretta con i finanziamenti di Comuni e Regione. 

Il rapporto con i partner locali si basa su una conoscenza di lunga data, che va oltre l’inevitabile 
rapporto con i partner politici in costante mutamento per i continui cambiamenti politici che 
caratterizzano il Paese (cantoni e comuni), ma che invece individua nelle scuole, nelle piccole 
associazioni e nelle poche ONG locali degli interlocutori più concreti e meno corrotti dalla politica 
locale. 

 

CREAZIONE DI RETI TRA TERRITORI E RAFFORZAMENTO DEI PARTNER 

La rete dei partner locali si è creata in lunghi anni di presenza sul territorio, in particolare quello 
del Cantone di Una Sana in cui IPSIA ha più a lungo operato. 

Partendo dai vertici, ovvero la Federazione bosniaca, IPSIA è registrata presso il Ministero Federale 
per i profughi e i rifugiati, l’ente pubblico di riferimento per tutte le attività dell’ONG a cui inviare i 
report semestrali sulle attività realizzate e quelle previste. 

Nel territorio maggiormente coinvolto si sono create relazioni con le diverse amministrazioni, 
rappresentate dal Cantone di Una Sana (Ente Pubblico a livello regionale) e in particolare con i 
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Comuni di Bosanska Krupa e Bihać . Questi soggetti, negli anni, sono stati partner dell’ONG 
nella realizzazione dei progetti sul territorio, interlocutori per la mappatura dei bisogni, co-
finanziatori di attività. 

Tra le altre realtà si segnalano il PLOD, Agenzia per lo sviluppo locale del Comune di Bihać, 
creata con finanziamenti europei, e il Parco Nazionale della Una, impresa pubblica di recente 
costituzione (2011). Sono realtà particolarmente impegnate nei progetti IPA CROSS BORDER in 
grado di dialogare con altri enti, organizzazioni, partner impegnati a livello europeo per lo 
sviluppo transfrontaliero tra Bosnia, Croazia e Montenegro, in particolare sul versante naturalistico 
ambientale. 

Tra le Università IPSIA ha collaborato a diverso titolo sia con le Facoltà presenti a livello cantonale 
(Bihać), ovvero Facoltà di biotecnologie e Facoltà di economia di Bihać, che a livello nazionale 
con la Facoltà di Agraria di Sarajevo. Queste istituzioni hanno collaborato a livello tecnico-
scientifico nell’implementazione di un progetto con una forte componente agricola realizzato nel 
Cantone di Una Sana.  Sempre con funzione tecnica, è stato coinvolto l’Ente agronomico 
cantonale di Bihać . 

Soggetti più piccoli attivi nei progetti di IPSIA e sicuramente meno influenzati dalle politiche locali e 
dai conseguenti cambi di interlocutore sono: l’Associazione di donne Udruženje Žena Kulen Vakuf, 
l’Associazione giovanile Nove Nade Bos. Otoka, l’Associazione giovanile Conventus Bos. Krupa, 
l’Associazione giovanile ASUBiH di Sarajevo, l’Associazione Ekonomist di Bihać. 

Le ONG LAG di Sanski Most (turismo sostenibile, sviluppo e piccola impresa), ONG RRS Drvar 
(integrazione, diritti umani, ricostruzione, turismo, giovani etc) e ONG CEE di Tuzla (ambiente, 
sviluppo sostenibile) sono invece ONG locali con un buon CV in progetti EU, partner di diverse 
iniziative sul territorio. 

Le Scuole primarie di Sapna, Bosanska Krupa, Kulen Vakuf, Crvarevac, Ćava, Stolac, Kamenica 
sono state  e sono tuttora impegnate con IPSIA nella realizzazione di progetti per l’infanzia. 

I diversi partner operano con IPSIA e altre realtà internazionali da diversi anni, pertanto hanno 
un’ottica di apertura e capacità di lavorare su progetti con standard di qualità, nonostante la 
mancanza di fondi.  Resta purtroppo molto scollegato il livello istituzionale dal terzo settore e dalle 
organizzazioni sociali, per via della profonda stagnazione economica che dal dopoguerra tiene la 
Bosnia in una morsa di immobilismo. 

I pochi fondi a disposizione sul territorio, anziché rafforzare la creazione di reti, alzano il livello di 
competitività tra i soggetti dislocati nel Paese, insieme alle separazioni politiche che vedono la 
Bosnia Erzegovina spaccata in 2 entità amministrative (Federazione Croato-Musulmana, 
Repubblica Serba di Bosnia). Di fatto poi si tratta di dover lavorare in una realtà divisa tra 3 
soggetti  (le componenti nazionali croata, serba e bosniaco/musulmana) molto poco cooperativi 
tra loro, rafforzati da un sistema di governance voluto al termine del conflitto che ha visto 
prevalere le logiche etnico-nazionaliste a quelle del buon senso e del buon governo. 

La chiave di successo delle iniziative per IPSIA è stata quella di cercare di oltrepassare il più 
possibile  i centri d potere e creare reti tra le realtà meno interessate dalla distribuzione dei fondi, 
ovvero le scuole primarie e le associazioni giovanili, collegate tra loro attraverso interscambi e 
laboratori, scuole estive, animazione ed edilizia sportiva. 
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PRIORITÀ D’AZIONE 

Le problematiche maggiori e le conseguenti priorità d’azione tengono innanzitutto conto 
sull’instabilità politica e il frazionamento interno al paese. Questo determina uno stato di crisi 
economica permanente del paese. 

Tra le maggiori problematiche si ricordano: assenza di quadri aziendali e di formazione moderna, 
poca competitività tecnologica delle imprese locali, carenza di infrastrutture per il trasporto 
(ferrovie, autostrade) e conseguente difficoltà di commercio con altri paesi, politica doganale 
sfavorevole all’esportazione che a sua volta crea la mancanza di investimenti e capitali esteri per 
la creazione di industrie, scarsa qualità e produttività della trasformazione agricola, completa 
assenza di tutela ambientale e sfruttamento non controllato delle risorse in particolare idriche. 

Questo panorama ovviamente ha come risultato una forte disoccupazione e la totale disattenzione 
per l’impiego delle fasce deboli. Le necessità primarie su cui intervenire vanno tutte in direzione di 
tematiche incentivate dall’UE quali il sostegno ai processi di democratizzazione, inclusione per le 
minoranze, ambiente ed ecologia, formazione al lavoro,  sviluppo imprenditoriale, giovani e 
donne.  

Sinora IPSIA ha lavorato su progetti finanziati da: Ministero Affari Esteri, Cariplo, Regione 
Lombardia e cooperazione decentrata, ma è priorità dell’organizzazione individuare fondi e linee 
di progettazione UE. 

 

FINANZIAMENTI E VALORIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PRIVATI 

Tra i principali finanziatori IPSIA ha ricevuto contributi per la Bosnia Erzegovina dal Ministero Affari 
Esteri., Regione Lombardia, Regione Sardegna, Fondazione Cariplo, CEI, Comune di Cinisello 
Balsamo, Comune di San Giuliano Milanese, Comune di Agrate Brianza.  

L’apporto dei privati deriva principalmente dalle quote d’iscrizione ai campi estivi di volontariato 
dei partecipanti al progetto Terre e Libertà a copertura delle spese direttamente sostenute dai 
volontari. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Attraverso i progetti di IPSIA, finanziati da soggetti differenti, sono stati raggiunti diversi risultati, su 
diverse componenti. Tra i principali: 

} riadattati e attrezzati due impianti per la lavorazione del legno e avviate due piccole 
cooperative nel Comune di Ključ e di Ribnik. 

} Erogati micro-crediti in piante di lampone e altre cultivar insieme ai relativi impianti 
irrigativi per 163 famiglie nella regione della Krajina, dando via a un fondo rotativo 
ancora in essere. 

} Coinvolte 6 scuole primarie in interscambi e organizzazione di un ciclo di laboratori su 
tematiche “Ecologia e riciclaggio” che hanno coinvolto circa 230 bambini tra  gli 8 e i 12 
anni. 

} Coinvolte 8 associazioni giovanili nel Cantone di Una Sana e realizzati interscambi e 
workshop sulla gestione delle associazioni e la progettazione. 
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} Avviate 20 piccole imprese familiari di Bed and Breakfast nel Cantone di Una Sana, 
all’interno del Parco Nazionale della Una. 

} Realizzati 3 diversi sentieri turistici nel Cantone di Una Sana di cui 2 adibiti a trekking e 
MT-Biking nel Comune di Bosanski Petrovac e uno di valorizzazione dell’antica fortezza di 
Bosanka Krupa. 

} Realizzati interventi su piccoli impianti sportivi quali: risanamento della Palestra della 
scuola elementare di Stolac ad uso cittadino e scolastico; costruzione della bocciofila di 
Bosanska Krupa secondo standard internazionali per ospitare tornei; riadattamento 
dell’impianto sportivo da calcio a 7 all’aperto di Bosanska Krupa per l’allenamento delle 
due squadre cittadine. 

} Coinvolte più di 13 scuole primarie nel progetto di volontariato internazionale Terre e 
Libertà che dal 1998 vede l’invio di volontari italiani in questo Paese per realizzare campi 
di animazione estiva (si stima che siano partiti più di 1.000 volontari e che siano stati 
coinvolti più di 5.000 bambini in questi 15 anni di attività). 

 
IL RUOLO E LE COMPETENZE PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE  

La lunga esperienza nei Balcani dell’ONG e le competenze maturate dallo staff 
dell’organizzazione, permettono di monitorare costantemente gli stati di avanzamento del Paese 
nel suo cammino lungo e complesso verso l’integrazione europea, tappa ancora molto distante 
visti gli standard dello stato bosniaco e le problematiche connesse a raggiungere i requisiti richiesti 
per l’accesso. 

IPSIA, in quanto facente parte il sistema ACLI, ha la possibilità di incidere significativamente sul 
territorio nazionale per portare reali esperienze di scambio con i territori coinvolti nei progetti di 
cooperazione; questo è senz’altro uno dei reali mezzi che possano permettere a questo Paese di 
uscire dal lungo dopoguerra e dall’isolamento che lo sta caratterizzando. 

In particolare, la presenza costante dell’organizzazione attraverso l’invio di volontari dai diversi 
territori d’Italia, permette di mantenere una presenza costante di monitoraggio e relazione con i 
soggetti con cui IPSIA è in rete. 

 

 

La cooperazione di L.V.I.A. tra l’Italia e l’Albania 

 
LA STORIA DELLE RELAZIONI E DEI PROCESSI DI COOPERAZIONE   

La L.V.I.A. e’ presente in Albania dal 1994. Negli ultimi anni le attività si sono concentrate in 
interventi di sviluppo rurale e agricolo diretti verso la base produttiva e indirettamente verso le 
istituzioni ed amministrazioni locali. In ultima analisi, l’organizzazione di categorie di produttori, 
mira a creare una rappresentanza della base reale per una riforma delle politiche agricole che 
facciano riferimento al diritto delle comunità rurali. La cooperazione si basa sul concetto di 
sicurezza alimentare e di sviluppo endogeno a partire dal patrimonio delle varietà autoctone. 
Nello specifico, si coopera per la difesa del diritto delle comunità rurali, per dare voce a 
rivendicazioni su un patrimonio di competenze e lavoro concretizzato nelle varietà autoctone 
coltivate oggi. Troppe volte infatti l’azione riformatrice delle istituzioni politiche anticipa fuorviando 
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o misconosce le realtà produttive del territorio perché queste non sono adeguatamente visibili ai 
centri di potere. E’ in opera un processo di adeguamento a standard europei che guarda 
principalmente al consolidamento delle posizioni di leadership guadagnate da alcuni attori privati 
che si sono trovati in una condizione di sostanziale favore rispetto alla base contadina. In questo 
senso la L.V.I.A. opera per un riconoscimento delle istanze del mondo rurale. Il campo 
dell’adeguamento alle politiche agricole comunitarie e’ di pertinenza indiretta dell’intervento di 
L.V.I.A., e riguarda l’adozione di una legge che raccolga le direttive della così detta OCM vino.  

Attualmente L.V.I.A. sta lavorando all’interno del programma di conversione del debito tra l’Italia e 
l’Albania (Italian Albanian Debt for Development Swap Agreement IADSA), con enti pubblici 
albanesi, in un’ottica di empowerment delle comunità locali. 

 

CREAZIONE DI RETI TRA TERRITORI E RAFFORZAMENTO DEI PARTNER 

Partner locale principale di L.V.I.A. in Albania e’ il Consorzio dei viticoltori del Nord - K.V.V.V.SH 
(www.kvvvsh.org) -. L’azione di L.V.I.A. ha incoraggiato anche la nascita di una fitta rete di 
relazioni tra il Consorzio e le cantine dell’intero territorio albanese e con la Facolta’ di Agraria 
dell’Università di Tirana. Il consorzio si e’ dunque fatto promotore di un accordo quadro di 
collaborazione scientifica tra la Facoltà di Biotecnologie Alimentari dell’Università Agricola di 
Tirana e il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali Alimentari dell’Università di Torino (DiSAFA), 
finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Il Consorzio e’ inoltre socio del primo 
Convivium Slow Food d’Albania e collabora con la FISAR (Federazione Italiana Sommelier 
Albergatori Ristoratori) per l’organizzazione di eventi in Italia e Albania in merito ai vini balcanici e 
alla formazione di sommelier in Albania. 

 

PRIORITÀ D’AZIONE 

L’azione di L.V.I.A. si ispira alla strategia per il Nord Albania elaborata da diverse Ong ed enti 
locali. L.V.I.A. è stata la capofila nell’ambito dello sviluppo rurale e dell’ambiente su incarico 
dell'Unità Tecnica Locale della Cooperazione italiana in Tirana, nel quadro dell’Accordo Quadro 
di Cooperazione allo Sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri 
della Repubblica d'Albania, e ai principi sanciti dalla Dichiarazione di Parigi sull’Efficacia degli 
Aiuti.  

Le azioni di L.V.I.A. si basano inoltre  sulle priorità segnalate dalla Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo e l'Integrazione (NSDI) 2007-2013 del governo albanese e sulla strategia intersettoriale 
per lo sviluppo rurale dell'Albania (ISRDSA) 2007-2013, tenendo in particolare conto l'Asse 1 
(aumento della competitività del settore agro-alimentare attraverso misure di ammodernamento 
delle aziende, miglioramento del marketing, servizi di assistenza tecnica) e l’Asse 4 (sviluppo 
partecipativo). Queste strategie sono in rapporto diretto con le politiche dell’UE per l’allargamento 
e per l’allineamento di quelle albanesi. 

Un’azione specifica volta alla crescita della competitività dell’area ha preso la forma della ricerca 
e dell’innovazione andando a indagare scientificamente i processi di miglioramento qualitativo del 
prodotto. 
 

 

 

http://www.kvvvsh.org/
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FINANZIAMENTI E VALORIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PRIVATI 

Negli ultimi 5 anni la L.V.I.A. ha realizzato progetti con il contributo di: Ministero Affari Esteri 
Italiano, Ong locali, Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cariplo e Istituti di microcredito 
albanesi.  

Organismi pubblici e privati sono stati coinvolti per trasferire competenze ed esperienze, tra questi: 
Slow Food, Vinitaly, FISAR, Facoltà di Agraria dell’Università di Tirana, Consorzio tutela Barolo e 
Barbaresco, Consorzio tutela Colli Novaresi e altri. In particolare si e’ dimostrato fecondo 
l’incontro con le realtà consortili italiane in quanto la forma del Consorzio di Tutela non ha trovato 
ancora in Albania una forma giuridica e un’esperienza pregressa alla quale fare riferimento. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

La nascita del Consorzio dei viticoltori del Nord - K.V.V.V.SH - ha anticipato la realizzazione della 
nuova legge albanese sul vino e le uve che recepisce il regolamento comunitario 479 del 2008. 
Purtroppo il processo di elaborazione del testo legislativo ha avuto inizio prima del nostro 
intervento e solamente le singole cantine socie hanno potuto partecipare ai tavoli di 
concertazione. La nascita del Consorzio rappresenta comunque un unicum nel panorama 
vitivinicolo albanese e prefigura, dunque, una possibilità di ampliamento e replica.  

L’iniziativa appena conclusa, oltre alla componente vino, comprende: un intervento a favore del 
contoterzismo, la creazione di un fondo di microcredito per le attività agricole e un’azione di 
formazione sulla gestione del microbusiness rurale. A beneficiarne sono state 236 famiglie. 64 
sono i soci fondatori del Consorzio di Tutela. La produzione e’ completamente volta al mercato 
interno con alcune piccole eccezioni che vedono principalmente l’interessamento delle comunità 
albanesi all’estero. 

Da una verifica su un campione rappresentativo dei beneficiari è emerso che l’aumento della 
redditività è pari al 49%; lo stesso campione analizzato indica un aumento della percentuale del 
valore della produzione destinata al mercato pari a 35%. Per il futuro il Consorzio deve trovare 
una propria sostenibilità economica e gestionale basandosi sulle competenze acquisite e sulla 
capacità di offrire servizi di assistenza tecnica qualificata ai soci. 

 

IL RUOLO E LE COMPETENZE NELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE 

L’opera di L.V.I.A. si alimenta della rete territoriale di origine, quella cuneese, per intervenire nel 
contesto albanese, interpretando la fase di sviluppo attuale ed i bisogni del territorio. In particolare 
la L.V.I.A., rafforzando le categorie dei produttori, si fa carico delle esigenze del mondo produttivo 
promuovendo percorsi di sviluppo che facciano ricorso alle risorse endogene del territorio. 

Attraverso una serie di azioni trasversali quali la formazione, l’assistenza tecnica, il marketing, la 
promozione territoriale, lo scambio di esperienze e la ricerca, la L.V.I.A. ha promosso la crescita 
delle competenze creando una importante rete di relazioni transnazionali che l’ha portata ad 
esempio a organizzare presso il Vinitaly di Verona una degustazione di vini balcanici provenienti 
da 7 paesi diversi.   

L’opera di assistenza tecnica enologica ha anche favorito il trasferimento di know-how e 
tecnologie italiane per il vino in Albania e la creazione rapporti commerciali, dal momento in cui 
la tecnologia impiegata in Albania per le produzioni agro-alimentari ha subito un collasso totale 
dalla fine del regime nel 1990. 
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La cooperazione di PRO.DO.C.S. tra l’Italia e il Kosovo 

 
LA STORIA DELLE RELAZIONI E DEI PROCESSI DI COOPERAZIONE  

PRO.DO.C.S. è presente in Kosovo dal 1999 (14 anni).  Inizialmente, data la situazione 
conflittuale nei Balcani, PRO.DO.C.S. è intervenuta per far fronte all’emergenza umanitaria 
attraverso l’Osservatorio Minori, parte del Progetto Emergenza Bambini Kosovo, promosso e 
sostenuto dalla Missione Arcobaleno del Governo Italiano, in collaborazione con il Comitato 
Italiano Sostegno a Distanza. Nello specifico, sono stati coinvolti 19 villaggi della Provincia e la 
città di Gjakova attraverso le proprie strutture di gestione amministrativa. Da qui è nato un 
partenariato di lungo periodo. 

Una volta affrontata l’emergenza, gli interventi di cooperazione territoriale si sono rivolti allo 
sviluppo locale. PRO.DO.C.S., infatti, ha attivato il progetto di Sostegno a Distanza (SaD) con la 
costituzione di Comitati di villaggi nella provincia di Gjakova. Tali villaggi si sono incaricati della 
cogestione di un centro di aggregazione per ogni comunità, come sede locale per incontri e 
attività promossi a favore della socializzazione delle famiglie, con l’obiettivo di attivare meccanismi 
di auto-aiuto e di orientamento professionale e lavorativo (sostegno psico-sociale, formazione di 
base e specifica, appoggio all’auto-organizzazione, attività di produzione di reddito). Il SaD 
continua tuttora a coinvolgere in Italia numerosi soci, volontari e simpatizzanti a Roma, Vasto 
(Abruzzo), Perugia e Milano.  

Grazie all’ulteriore rafforzamento della cooperazione territoriale tra PRO.DO.C.S. e i Comitati di 
villaggi nella provincia di Gjakova, nel 2001 PRO.DO.C.S. ha fatto parte del Progetto consortile 
“Progetto Dignità alle Donne - Dignità del Kosovo” con Associazione per le Donne Albanesi, 
ARCS, CIES, COSPE, CRIC, GVC, NEXUS, Mediterranean MEDIA, “ORLANDO”, Pro.MOND, 
Spazio Pubblico di Donne. Il sostegno alle donne si è svolto in tutto il Kosovo e, in particolare, 
PRO.DO.C.S. ha lavorato insieme alle donne della provincia di Gjakova. Sono stati pianificati 
interventi integrati d’emergenza, accoglienza, sostegno sanitario e psicosociale, costituzione di reti 
a favore di e con donne nei campi profughi e presso famiglie. 

In seguito, si è deciso di attivare interventi per la creazione di lavoro, in particolare, nel settore 
della zootecnica. Con il progetto di cooperazione allo sviluppo co-finanziato MAE “Sviluppo 
Agrozootecnico per 19 Villaggi della Municipalità di Gjakova” si è iniziato a collaborare con il 
Dipartimento dell’Agricoltura del Municipio di Gjakova. Dal 2002 al 2006 si è contribuito allo 
sviluppo integrato delle attività agricole e zootecniche nel distretto di Gjakova, favorendo la 
partecipazione socioeconomica delle famiglie contadine più svantaggiate e il coinvolgimento delle 
associazioni di donne, vedove della guerra.  

Tutte queste esperienze sono state valorizzate anche per lo scambio con l’Italia in rete con altri 6 
organismi (Ai.Bi., Celim MI, CESES, Ipsia, RTM, Intersos) e relativi partner locali, tra cui l’Università 
di Pristina e le istituzioni pubbliche e ministeriali competenti, con il progetto di educazione allo 
sviluppo cofinanziato MAE “Formazione in scambio Italia/Kosovo per uno sviluppo in partnership” 
nel 2008 e 2009. I soggetti coinvolti hanno così rafforzato la rete territoriale a livello 
transnazionale, approfondendo saperi e consapevolezze di una comune appartenenza all’Europea 
per affrontare insieme le sfide di una cittadinanza comune. Questo in un momento delicato della 
transizione e della definizione dello status del Kosovo, nel rispetto dei diritti umani per tutti, 
attraverso il dialogo interetnico/interreligioso e forme di convivenza pacifica. In particolare, si sono 
affrontati tali temi con lo Stato serbo e con le minoranze serbe presenti in Kosovo. 
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PRO.DO.C.S. ha quindi cooperato con il Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia del Kosovo nel 
progetto co-finanziato MAE “Sviluppo del Settore zootecnico attraverso la creazione di un Centro 
di Fecondazione Artificiale per bovini” nella Regione Rrafhi i Dukagjinit, nelle Municipalità di 
Peja/Pec e Gjakova/Dakovica, dal 2008 al 2013. L’iniziativa è inserita nel programma paese 
governativo con il diretto coinvolgimento delle autorità istituzionali ed accademiche di competenza 
- inclusa la FAO –, per contribuire allo sviluppo economico delle aree rurali del Kosovo 
sostenendo la ripresa del settore zootecnico, attraverso il potenziamento del Servizio Veterinario 
pubblico e privato e l’offerta di programmi formativi e informativi destinati a veterinari e agli 
allevatori locali. 

 

CREAZIONE DI RETI TRA TERRITORI E RAFFORZAMENTO DEI PARTNER LOCALI 

In Italia hanno fatto parte dei progetti PRO.DO.C.S. attivando reti transnazionali: l’Osservatorio 
Minori; il Comitato Italiano Sostegno a Distanza (Comitato che riunisce cinque grandi organismi di 
cooperazione allo sviluppo italiani: AiBi, Cefa, Ciai, Terre des hommes, VIS); diversi organismi 
della società civile tra cui l’Associazione per le Donne Albanesi, ARCS, CIES, COSPE, CRIC, GVC, 
NEXUS, Mediterranean MEDIA, “ORLANDO”, Pro.MOND, Spazio Pubblico di Donne e 
l’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Roma. 

In Kosovo hanno fatto parte della rete: i Dipartimenti dell’Agricoltura e dello Sviluppo economico 
del Municipio di Gjakova sotto e il patrocinio del sindaco; la Municipalità di Peja; il Ministero 
dell'Agricoltura e Zootecnia del Kosovo; l’Università di Pristina con le Facoltà di competenza; e i 
19 villaggi della Provincia di Gjakova con le relative associazioni di minori, vedove e contadine. 

Si è rafforzata la capacità dei partner locali: per le attività di mantenimento della pace, di ritorno 
dei profughi kosovari; per lo sviluppo agricolo e zootecnico del Paese attraverso la creazione e il 
rafforzamento di associazioni locali per renderle autonome; per lo sviluppo sociale e culturale  
grazie alle relazioni e allo svolgimento di attività di formazione e sensibilizzazione tra diverse 
regioni italiane e kosovare. Tali reti e associazioni sono tutt’ora attive. 

Priorità d’azione  

I progetti si sono inseriti in Programmi Paese governativi con il diretto coinvolgimento delle autorità 
istituzionali ed accademiche di competenza. 

All’inizio si è cercato di contenere e risanare i danni generati dal conflitto balcanico, favorendo la 
coesione sociale e territoriale con l’attivazione di reti e comitati locali. 

Successivamente, per favorire le dinamiche di sviluppo agricolo e zootecnico, come base della 
ripresa economica e produttiva del Kosovo, si è puntato da un lato sulla piccola impresa e la 
creazione di microimprese (caseificio, centro genetico), dall’altro sul rafforzamento delle capacità 
e la formazione al lavoro di veterinari e agricoltori che si sono costituiti in associazioni per gestire 
le microimprese. Infine, è stato costante il rapporto con gli uffici europei stabiliti presso le istituzioni 
kosovare.  

 

FINANZIAMENTI PUBBLICI E CONTRIBUTI PRIVATI 

PRO.DO.C.S. ha avuto accesso ai fondi della cooperazione italiana del Ministero Affari Esteri e a 
quelli della legge 84/2001 del governo italiano per la crescita delle imprese locali nei Balcani.  

Grazie alle attività di sensibilizzazione in Italia attraverso le sue quattro sezioni (Roma, Vasto, 
Perugia e Milano) PRO.DO.C.S. ha raccolto fondi e continua a ricevere donazioni da parte di 
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privati per il sostegno a distanza. Una parte del 5xmille annuale della ONG è destinata al follow 
up dei progetti di cooperazione. 

Ci si è avvalsi della figura del cooperante e delle competenze dei direttori locali esperti in materia 
zootecnica. Inoltre, si sono svolti tirocini di formazione del personale del Centro Genetico in Italia 
presso aziende private specializzate, come il Centro Sperimentale Tadini e il Centro Anapri di 
Udine. 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

Sono stati assistiti 2.600 minori e le loro famiglie negli ultimi 14 anni.  

} È stato offerto un lavoro stabile attraverso le attività di cooperazione a veterinari, 
agricoltori e tecnici vari negli ultimi 5 anni. Questi fanno parte dell’associazione locale di 
veterinari/allevatori GenVet costituitasi grazie al progetto per la gestione del Centro 
Genetico, tuttora in funzione.  

} Si è creata una rete per la fornitura di seme bovino tra il Centro Genetico e 22 stazioni 
veterinarie (Peje, Istog, Decan, Klina, Gjakova, Suhareke, Skenderaj, Drenas, Mitrovica, 
Vushrri, Pristina, Malisheva, Podujeve, Lipjan, Feizaj, Shtime, Kamenice, Gjilan, Kacanik, 
Viti, Dragash, Zubin Potok), tra il Centro Genetico e 33 cliniche veterinarie, tra il Centro 
Genetico e 11 tecnici veterinari. Il Centro Genetico attraverso questa rete aiuta gli 
allevatori e le loro 7 associazioni locali, in coordinamento con la sede della FAO a 
Gjakova. 

} Si è attivata una rete con 23 municipalità per la vendita del seme bovino e sono stati 
formati 854 tecnici, allevatori e veterinari negli ultimi 5 anni. Presso ogni municipio, infatti, 
vi è una stazione veterinaria, che in accordo con il Centro Genetico, sostiene l’acquisto del 
seme da distribuire poi gratuitamente ai contadini nelle zone rurali più isolate della propria 
giurisdizione. 

} Il Centro Genetico, chiamato “GenKos”, ha una duplice vocazione: una rivolta 
all’allevamento dei tori riproduttori, e l’altra al miglioramento della razza genetica bovina. 
Oggi la stalla ospita 6 tori di tre razze diverse, importati dall’Italia. Sono stati costruiti il 
laboratorio genetico, la stalla con il fienile, il magazzino ed è stato fornito un parco 
macchine e di attrezzature agricole (trattore, rimorchio, rotopressa, falciatrice e 
seminatrice). 

} È stato costruito un Centro dimostrativo nel settore agricolo dotato di due microimprese, 
una per la produzione latteo-casearia e l’altra per la conservazione orto-frutticola con i 
relativi macchinari; di una stalla e di un parco agricolo macchine per la coltivazione delle 
diverse parcelle di terreno in dotazione del Centro. 

 
IL RUOLO E LE COMPETENZE NELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE 

Grazie alle competenze acquisite da PRO.DO.C.S. nel suo lavoro trentennale di cooperazione e 
di educazione allo sviluppo si è riusciti in questi ultimi 14 anni in Kosovo a creare condizioni di 
sviluppo socio-economico, sostenibili e durature nel tempo. Ad esempio, il Centro Genetico di 
Peja è stato riconosciuto ufficialmente dal governo kosovaro come polo d’eccellenza nel settore 
del miglioramento genetico per la riproduzione bovina non solo dell’intero Paese ma anche 
dell’area balcanica, e come motore dello sviluppo economico ad esso legato. Infatti, gran parte 



 

 

33 

                   collanastrumenti 38 2013  

della popolazione vive grazie alla produzione agro zootecnica ancora di tipo familiare per la 
propria auto sussistenza. 

Si sono create reti/rapporti tra associazioni italiane e kosovare partner che hanno favorito la 
realizzazione di ulteriori progetti di cooperazione ai quali la ONG ha partecipato. In particolare, 
in Italia si sono attivati rapporti con i centri di formazione specialistica nel settore zootecnico quali 
Anatri e Tadini già menzionati. Poi, il Centro di Ricerca Spallanzani per la parte di fecondazione 
artificiale. Con questi stessi istituti si acquista materiale specialistico di consumo per il laboratorio 
del Centro Genetico. 

Le potenzialità sono rivolte a coltivare rapporti di appoggio reciproco nei compiti della 
specializzazione veterinaria e di eventuali import/export del seme bovino, nel quadro delle 
normative europee. 

 

 

La cooperazione di Progetto Mondo Mlal con il Marocco 

 
LA STORIA DELLE RELAZIONI E DEI PROCESSI DI COOPERAZIONE 

Dal 2005 Progetto Mondo Mlal ha avviato una serie di azioni (“Mai più clandestino”,  
“Migrazioni: Tutti in rete”, “Scuola e Sviluppo”, “Bambini in Viaggio”, “la Forza delle donne”) 
strettamente legate ai programmi della Commissione Europea, e focalizzati sul tema delle 
migrazioni e dello sviluppo, focalizzandosi in ambito rurale e su gruppi vulnerabili come i minori, i 
giovani e le donne. In Marocco i villaggi rurali stanno perdendo intere nuove generazioni di 
giovani depauperando il capitale umano del territorio; i bambini non accompagnati e 
l’adolescenza a rischio sono oggetto di migrazioni irregolari, traffico e casi di sfruttamento. In 
questi processi il ruolo delle donne è fondamentale e rafforzando i loro diritti si può contribuire a 
rilanciare lo sviluppo locale e la coesione sociale. Sul versante italiano risulta necessario 
cooperare su questi temi per affrontare i problemi dell’immigrazione, e favorire nuovi rapporti 
sociali ed anche economici con i territori marocchini. 

Le azioni sono svolte in territori precisi: la Regione di Tadla Azilal, le Province di Beni Mellal e 
Khouribga, le città di  Casablanca, Nador e Tangeri, da cui partono consistenti flussi di 
emigrazione illegale verso l’Italia e la Spagna. Contemporaneamente e in modo interdipendente si 
costruiscono relazioni e confronti tra il Marocco e l’Italia, tra associazioni della società civile e 
istituzioni, di esperienze, con scambi di buone pratiche e individuazione di nuove opportunità di 
cooperazione sociale, sulla dispersione scolastica, per l’occupazione giovanile in ambito rurale, e 
per i diritti delle donne. 

 

CREAZIONE DI RETI E RAFFORZAMENTO DEI PARTNER 

In questi anni è stata creata una rete transnazionale di rapporti con numerose istituzioni pubbliche 
marocchine a livello territoriale: l’Agenzia di sviluppo rurale, il Centro Regionale degli investimenti 
e l’Accademia Regionale per l’Educazione e la Formazione di Tadla Azilal, il Laboratorio di 
Valorizzazione delle Risorse Ambientali e Territoriali, l’Agenzia di sviluppo sociale e l’Università di 
Beni Mellal, la Fondazione di Zakoura Educazione, l’Associazione Thissaghnasse per la cultura e 
lo sviluppo e la Maison de Migrants di Nador. A livello nazionale i partner sono: l’Agenzia 
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Nazionale di Promozione dell’Occupazione e delle Competenze e Fondazione Hassan II, il 
Ministero dell’Educazione e le sue Delegazioni provinciali, il Ministero dell’Acqua e Foreste, il 
Ministero degli Affari Esteri, l’Ufficio per la formazione professionale e promozione del lavoro. 
Sono forti le relazioni con la società civile marocchina: l’Assemblea di cooperazione per la pace, 
Amnesty International Maroc, la Bejaad Développement Durable, l’Union Nationale de Femmes 
Marocaines, e cooperative locali. 

Nei rapporti a livello locale di città e aree rurali sono coinvolte associazioni della società civile, in 
particolare di quelle giovanili e di migranti, cooperative, centri giovanili ed educativi. Mentre sul 
versante europeo sono coinvolte istituzioni locali spagnole e italiane, tra cui le province di Cuneo 
e Torino, comuni pugliesi e uffici per l’immigrazione. E’ stata così creata una rete duratura di 
relazioni sulla questione migratoria e lo sviluppo locale. 

 

PRIORITÀ D’AZIONE 

Le priorità sono state scelte sulla base dell’accordo tra il governo marocchino e la Commissione 
Europea, con particolare riguardo alle questioni di carattere sociale e migratorie. Sono stati 
identificati target e temi sempre più precisi come l’infanzia e l’adolescenza a rischio, i diritti umani 
delle donne e le pari opportunità, soprattutto in ambito rurale. Gli obiettivi sono rivolti alla 
riduzione dell’emigrazione illegale, del traffico di esseri umani e dello skill drain, contribuendo ad 
una emigrazione responsabile; il rilancio dello sviluppo rurale con l’occupazione giovanile e 
l’alfabetizzazione; la promozione dei diritti delle donne. 

Sono state realizzate attività di vigilanza comunitaria per le famiglie e le vittime della migrazione 
clandestina, di comunicazione sociale, sensibilizzazione dei migranti e degli operatori sociali con 
particolare attenzione alla questione dei minori non accompagnati, di rafforzamento delle 
associazioni e promozione di buone pratiche per l’orientamento al lavoro, l’informazione e la 
sensibilizzazione. Per ridurre l’analfabetismo è stata sostenuta l’istruzione primaria in 20 villaggi 
rurali, sono stati svolti corsi per adulti e formazione alla popolazione rurale e per la progettazione 
comunitaria. Per la promozione delle pari opportunità sono svolte attività di rafforzamento delle 
donne su aspetti legali e su questioni di genere, di rafforzamento delle loro organizzazioni e delle 
iniziative di partecipazione alla vita politica. Infine sono promossi campus di giovani tra il Marocco 
e l’Italia. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Le numerose attività hanno coinvolto bambini, giovani, famiglie e migranti vittime di reti di traffico 
e migrazione illegale. Si stimano oltre 20 mila giovani marocchini e famiglie di 20 villaggi 
coinvolti attraverso i centri di ascolto e di prima assistenza per le vittime di emigrazione irregolare, 
35 mediateche per l’orientamento al lavoro, a cui si aggiungono 20 scuole rurali per 1000 
bambini, corsi alfabetizzazione per 500 adulti in particolare donne, formazione di educatori e in 
specifico di 100 leader comunitari, 80 operatori sulla prevenzione migrazione clandestina, 400 
operatrici di centri di accoglienza per 2000 donne, la sperimentazione di moduli didattici con 
2000 giovani, e 60 organizzazioni di donne. Sul versante italiano e spagnolo sono state informate 
e sensibilizzate associazioni di migranti marocchini, della società civile e istituzioni. 
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RUOLO E COMPETENZE PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE 

L’esperienza mostra  la capacità di creare una rete di rapporti istituzionali e sociali importanti e 
che nel tempo riesce a identificare ambiti d’azione e competenze sempre più focalizzate, con un 
impatto sostanziale su questioni che legano territori italiani e marocchini e la cui soluzione richiede 
approcci condivisi, coordinati e complementari. Si è cumulata una conoscenza e sono state 
realizzate sperimentazioni che hanno consentito di aumentare la scala degli interventi e la loro 
significatività in termini di indirizzi politici. 

 

 

La cooperazione di RTM – Reggio Terzo Mondo tra l’Italia e il 

Kosovo 

 

LA STORIA DELLE RELAZIONI DI COOPERAZIONE   

L’avvio della relazione tra RTM e il Kosovo avviene al termine del conflitto serbo-albanese e dei 
bombardamenti NATO (1999). Dopo una fase iniziale caratterizzata da interventi di emergenza e 
ricostruzione, RTM sceglie politicamente e strategicamente di prendere parte, sostenere e 
contribuire al processo di rilancio socio-economico dell’area nella prospettiva di un’integrazione 
europea della regione. In un primo momento, i programmi d’intervento si concentrano nella 
regione di Peja/Pec (Kosovo occidentale), per poi estendersi anche al resto del paese. 

Gli interventi posti in essere in questi quindici anni da RTM in collaborazione con i partner locali si 
sono concentrati in due settori principali: (1) sviluppo rurale, in linea con l’EU Regional Economic 
Development approach for Kosovo (EURED); (2) pari opportunità, in linea con le EU Guidelines on 
Violence against Women and Girls. Nella concezione e realizzazione degli interventi, particolare 
attenzione è stata riservata alla tutela e promozione dei diritti delle fasce più emarginate della 
popolazione, quali minoranze etniche, donne e bambini vittime di violenza, residenti in aree rurali 
e svantaggiate.  

I principali attori italiani coinvolti in questo processo di cooperazione sono, divisi per settore 
d’intervento, i seguenti: il Gruppo di azione locale Antico Frignano e Appennino Reggiano 
(GALMORE) e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Agraria (UNIMORE) 
per lo sviluppo rurale; il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna (CCAER)  e il 
Comune di Reggio Emilia, Ass.to alle Pari Opportunità.  

 

CREAZIONE DI RETI TRA TERRITORI E RAFFORZAMENTO DEI PARTNER LOCALI  

Le principali  controparti locali coinvolte in questo processo di cooperazione per lo sviluppo rurale 
sono: l’Agenzia Veterinaria del Kosovo (Food and Veterinary Agency of Kosovo – FVAK): agenzia 
governativa responsabile della formazione, accreditamento e monitoraggio delle realtà di 
trasformazione agro-alimentare del Kosovo [Livello nazionale]; il Gruppo di Azione Locale 
“MIRUSHA” (GALM): organizzazione no-profit pubblico-privata composta da enti locali, 
associazioni di produttori e singoli individui attivi nel campo dello sviluppo agricolo e della 
promozione del territorio della Municipalità di Kline/Klina (Regione di Peja/Pec), e la Municipalità 
di Kline/Klina. 
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Per quanto riguarda le pari opportunità i partner sono la Coalizione dei centri antiviolenza del 
Kosovo (“Kosovo Shelter Coalition” – KSC): associazione no-profit di II° livello composta da tutti i 
centri antiviolenza (8) per vittime di violenza di genere e trafficking del Kosovo, l’Agenzia per 
l’uguaglianza di genere (“Agency for Gender Equality” – AGE) – agenzia governativa, operante 
all’interno del Gabinetto del Primo Ministro della Repubblica del Kosovo, responsabile del 
coordinamento e monitoraggio degli attori coinvolti nell’implementazione dei piani nazionali e 
delle politiche in materia di contrasto alla violenze di genere e alla tratta di esseri umani, 
l’Associazione di donne “INDIRA”: organizzazione di base, composta da donne appartenenti a 
diverse comunità etniche e residenti in zone rurali della Municipalità di Kline/Klina, impegnata in 
interventi volti a favorire l’alfabetizzazione e l’inserimento lavorativo di donne rurali. 

L’azione di capacity building delle controparti locali si è concentrata sui seguenti ambiti: a livello 
nazionale attraverso il  supporto alle istituzioni centrali in materia di capacità di dialogo e 
consultazione con la società civile; e a livello locale mediante il supporto alle organizzazioni della 
società civile in materia di lobbying e advocacy, fund-raising e progettazione, organizzazione 
interna, gestione e trasparenza finanziaria, pianificazione strategica, miglioramento dei servizi 
offerti.  

 

PRIORITÀ D’AZIONE 

Sono due le priorità d’azione su cui si è concentrato il processo di cooperazione messo in atto da 
RTM: lo sviluppo rurale e le pari opportunità. 

Ai fini dello sviluppo rurale gli interventi promossi hanno cercato di far fronte al processo di forte 
urbanizzazione, fuga dalle campagne ed emarginazione delle popolazioni rurali avviatosi in 
Kosovo all’indomani della fine del conflitto, attraverso la promozione dell’associazionismo, del 
cooperativismo, della valorizzazione dei saperi, delle tradizioni e delle produzioni locali in ambito 
agro-alimentare. Queste problematiche, avvertite in buona parte dei paesi dei Balcani occidentali, 
sono presenti anche nel nostro territorio di origine (Appennino reggiano). Attraverso i diversi 
interventi implementati si è cercato, pertanto, di far condividere a soggetti omologhi di entrambi i 
territori buone prassi di sviluppo rurale in un’ottica di armonizzazione e adeguamento delle 
politica agricola kosovara a quella dell’UE. 

Riguardo le pari opportunità gli interventi promossi hanno cercato di promuovere a tutto tondo 
l’empowerment della donna. Esso si è concretizzato in iniziative volte a favorire: (1) l’accesso al 
reddito e un’occupazione per donne rurali; (2) percorsi di uscita dalla violenza delle donne 
sostenute dai centri antiviolenza. Lo scambio di buone prassi su un tema così trasversale con realtà 
omologhe del territorio emiliano romagnolo è un elemento qualificante e centrale della nostra 
strategia d’intervento. Il contrasto alla violenza di genere e la promozione di interventi volti a 
favorire l’empowerment delle donna rappresentano a detta dell’UE una delle maggiori sfide 
nell’ambito dei diritti umani per il Kosovo (EC Progress  Country Report 2011).   

 

FINANZIAMENTI E VALORIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PRIVATI 

Per la realizzazione dei programmi di intervento in Kosovo, RTM ha beneficiato di finanziamenti 
provenienti dall’Unione Europea - fondi IPA (Eured Grant Scheme) ed EIDHR, dal Ministero Affari 
Esteri - progetti promossi 49/87 e fondi ex-legge 180, dalla  Provincia di Modena e dalla 
Conferenza Episcopale Italiana. 
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All’interno degli interventi promossi sia nel settore sviluppo rurale sia nel settore pari opportunità, 
diverse realtà del territorio emiliano romagnolo (es. caseifici, aziende agricole, centri antiviolenza) 
hanno offerto il loro contributo attraverso la formazione e lo scambio di buone prassi con le 
controparti e i target group locali. Ogni intervento ha previsto specifiche azioni di study visit e job 
shadowing in cui attori kosovari hanno potuto conoscere e approfondire modelli di lavoro e 
pratiche in uso presso soggetti omologhi del territorio emiliano romagnolo. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Gli interventi per lo sviluppo rurale hanno portato alla creazione e consolidamento di tre 
associazioni di base composte da 150 produttori lattiero-caseari della regione di Peja/Pec;  di tre 
centri di raccolta e trasformazione di latte bovino nella regione di Peja/Pec [3.000 litri/giorno]; 
della prima cooperativa agricola di II° livello nel settore lattiero-caseario in Kosovo; e del primo 
caseificio sociale con produzione di formaggi locali (freschi e stagionati) del Kosovo [1.500 
litri/giorno, 4 persone occupate] 

La cooperazione per le pari opportunità ha consentito la creazione e consolidamento della prima 
associazione di donne rurali [65] della Municipalità di Kline/Klina; l’ampliamento e il 
miglioramento dei servizi di supporto alle vittime di violenza domestica [450 vittime/anno] offerti 
dai centri antiviolenza del Kosovo. 

 
IL RUOLO E LE COMPETENZE NELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE 

Sulla base dell’esperienza sinora maturata, il valore aggiunto delle ONG nella cooperazione 
territoriale è identificabile soprattutto nei seguenti elementi:  

} facilitazione e promozione di partenariati pubblico-privati e del dialogo tra istituzioni e 
organizzazioni della società civile. 

} Tutela e promozione dei diritti delle fasce più svantaggiate della popolazione attraverso un 
rapporto diretto con le organizzazioni di base e gli attivisti dei diritti umani. 

} Adozione di approcci rispettosi dell’ambiente e della parità di genere nella definizione 
delle politiche sociali e di sviluppo (gender & environmental mainstreaming). 

} Facilitazione di scambi di buone prassi tra soggetti omologhi provenienti da territori diversi 
in un’ottica di armonizzazione delle misure di sviluppo rurale e adozione di misure per le 
pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere, nel quadro delle politiche promosse 
dall’UE. 
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