
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA ARGENTINA 

 

“Incubatore di sviluppo di attività’ produttive e socialmente utili nell’ambito 

della promozione del decentramento amministrativo” 

 
Premessa 

Da lungo tempo Volontari nel mondo – FOCSIV ha rapporti e collaborazioni con 

Associazioni e Organizzazioni Non governative (ONG) presenti in Argentina, 

promuovendo programmi di sviluppo nel settore agricolo, forestale, di sostegno alle 

Piccole e Medie Imprese (PMI), di promozione umana, soprattutto nei riguardi delle 

minoranze indigene. 

La grande attenzione verso i settori marginali, la costante riflessione e la messa in 

evidenza della carenza di adeguate misure politiche di sostegno per le fasce 

socialmente più deboli e svantaggiate ha sempre accompagnato il nostro spirito di 

collaborazione con i cittadini argentini, individuando insieme a loro gli strumenti più 

adeguati di solidarietà e impegno sociale. 

Condividendo l’interpretazione della controparte locale - “l’Argentina vive una crisi 

economica, politica, sociale dalla quale è necessario uscire, riaffermando il senso etico 

della onestà  e della giustizia sociale quali valori della democrazia e della solidarietà 

umana”, Volontari nel mondo – FOCSIV ha espresso e condiviso la preoccupazione 

che la crisi si sia caratterizzata, prima ancora che generata, coinvolgendo tutti gli 

aspetti della società argentina, mettendo in evidenza le grandi lacune del sistema 

economico, un’organizzazione statale inadeguata, centralizzata e clientelare ma anche 

e purtroppo nella stessa Società Civile una diffusa cultura non solidale e non attenta 

alle problematiche dei più deboli. 

 

Queste le ragioni di fondo che hanno motivato la scelta di Volontari nel mondo – 

FOCSIV di promuovere in stretta collaborazione con la Chiesa Cattolica Argentina un 

programma di sviluppo a sostegno della piccola imprenditoria, soprattutto a 

dimensione familiare, e di promozione di imprese socialmente utili: i benefici indotti 

dal programma, raggiungeranno l’intera popolazione, stimata intorno al milione e 

mezzo di persone, delle quali almeno il 70% rappresenta la componente più debole e 

vulnerabile. 

 

Il progetto 

Il programma, denominato “Incubatore di sviluppo di attivita’ produttive e 

socialmente utili nell’ambito della promozione del decentramento 



amministrativo”, di durata triennale, interviene in 30 comuni compresi nelle 

Province di Cordoba, Misiones, Entre Rios, Rio Negro, Buenos Aires: aree 

economicamente e socialmente deboli, le cui dinamiche territoriali si configurano 

come “tipologicamente rappresentative” della realtà del Paese, consentendo in tal 

senso di riprodurre gli interventi in oggetto su scala nazionale, coerentemente con la 

filosofia del programma fondata sul principio dell’agire sul locale per incidere sul 

globale.  

 

 

Obiettivo 

La finalità del programma è quella di far maturare, di concerto con i governi locali, 

un’esperienza pilota di sostegno alle attività produttive e di promozione delle imprese 

sociali così da offrire una prassi oggettivamente riproducibile che contribuisca ad un 

decentramento amministrativo efficace e di alta qualità sociale. 

 
 
 

Per una migliore comprensione del progetto proponiamo uno schema generale 

considerando le provincie nelle quali è realizzato l’intervento: 

 

Provincia Beneficiari Indiretti Soggetti 
coinvolti Beneficiari Diretti Soggetti 

coinvolti 

Cordoba 

Diocesi Cruz del 

Eje 

• Famiglie giovani con 
una media di 5 figli, 

• Lavoratori stagionali 
e temporanei, 

• Donne capo-famiglia 
con scarse e instabili 
entrate 

1.600 

• Tecnici e Agenti 
locali 

• Funzionari 
Amministrazioni 
Locali 

• Piccoli produttori 
agricoli 

150 

Misiones 
Diocesi Iguaù e 
Posadas 

• Minoranze etniche  
• Donne capo-famiglia 

con scarse e instabili 
entrate 8.120 

• Tecnici e Agenti 
locali 

• Funzionari 
Amministrazioni 
Locali 

• Piccoli produttori 
agricoli 

250 



Entre Rios 

Diocesi Parana 

• Famiglie rurali 
• Famiglie rurali 

isolate 
• Famiglie contadine 

12.740 

• Piccoli 
imprenditori 

• Attori istituzionali 
• Funzionari 

Amministrazioni 
Locali 

• Piccoli produttori 
agricoli 

150 

Rio Negro 

Diocesi Bariloche 

• Donne capo-famiglia 
sole 

• Giovani imprenditori 
in ambito urbano e 
rurale 

400 

• Tecnici e Agenti 
locali 

• Funzionari 
Amministrazioni 
Locali 

100 

Buenos Aires 

Dicesi Laferrere 
• 100 Famiglie 

senzatetto e/o in 
gravi deficit abitativo 

500 

• Tecnici e Agenti 
locali 

• Funzionari 
Amministrazioni 
Locali 

• Imprenditori 

100 

 Totale 23.360 Totale 750 
 

 

Come chiaramente evidenziato dalla tabella, i beneficiari diretti del programma 

sono le piccole imprese a conduzione familiare la cui maggior produttività si 

tradurrà in un incremento del reddito e quindi in un miglioramento qualitativo 

e quantitativo delle condizioni di vita delle famiglie. Il miglioramento dello 

standard di vita andrà a vantaggio soprattutto dei bambini i quali potranno 

accedere più facilmente ai beni alimentari di base, veder migliorare il livello 

nutrizionale della propria alimentazione grazie ad una dieta più ricca e 

bilanciata, e potranno accedere più facilmente all’istruzione primaria e 

secondaria. 


