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Uso risorse - Attività produttive
Municipalità di Aleksinac,
UPA, associazione delle società private di Aleksinac,
con collaborazione anche con la casa di assistenza costruita e
gestita ad Aleksinac dalla Caritas diocesana di Genova.
Le attività economiche in Serbia hanno subito pesanti condizionamenti dopo la divisione della ex Jugoslavia. In un’economia di
mercato, dove ciascuno deve confrontarsi con competitori esterni e cercarsi i propri clienti.
Il ridimensionamento economico ha ridotto fortemente
l’occupazione. Stanno peraltro nascendo piccole, ma motivate
realtà industriali, con buone conoscenze tecnologiche e con potenzialità incoraggianti.
Il progetto ha previsto la partecipazione integrale dei partners
locali, come da convenzione sottoscritta con loro.
In base ad essa hanno costituito ad Aleksinac un’agenzia di sviluppo che costituisce un “ponte” fra gli esperti di PS76 e le microimprese di Aleksinac bisognose di assistenza e sostegno.
Abbiamo avviato contatti con ICE ed altri enti per far inserire
persone di Aleksinac in programmi formativi della legge 84.
Le piccole aziende produttive, i loro dipendenti e le loro famiglie
• diffondere conoscenze e competenze tecniche e commerciali
fra le aziende locali, in un’ottica di passaggio dall’economia
pianificata a quella di mercato;
• far apprendere i requisiti e le modalità per avviare esportazioni nella UE;
• creare contatti con aziende italiane potenzialmente interessate
• favorire
la
crescita
delle
microimprese
locali
e
dell’occupazione da esse generata, e lo sviluppo socioeconomico del territorio di Aleksinac.
Ottobre 2004
Il Progetto è stato annullato
Dopo la firma della convenzione con Municipalità e UPA, si sono
contattati imprenditori italiani, fatte visite con loro sul posto e
fatte visite in Italia di imprenditori locali.
Ultimati i contatti e conclusa la fase di analisi preliminare, sono
però venute a mancare le condizioni per poter proseguire e di
conseguenza è stato necessario annullare il progetto.
14.355,35 €, unitamente al progetto 005, prevalentemente
con prestazioni volontarie di lavoro benevolo.

