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  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  

Nome e sigla del soggetto 
proponente 

REGGIO TERZO MONDO – RTM 

Decreto di iscrizione all’Elenco  N. 2016/337/000262/0 

Nome e sigla  
delle Controparti locali 

(1) PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT FOUNDATION - PFD 
 

(2) CENTRO DONNA “PASSI LEGGERI” - PASSI LEGGERI 

Partner iscritti all’Elenco (1) COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO PAESI EMERGENTI - COSPE 

Altri Partner  

(2) REGIONE EMILIA ROMAGNA - RER 

(3) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE - PRBZ 

(4) UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA - UNIMORE 

(5) COOPERATIVA “VALLE DEI CAVALIERI” - VDC  

(6) FORUM ASSOCIAZIONI ALBANESI DELL’EMILIA ROMAGNA - FARE 

(7) OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO - OBC 

(8) ALBAMEDIA NEWS – ALBNEWS 

(9) ASSOCIAZIONE VENETA PRODUTTORI BIOLOGICI - A.VE.PRO.BI. 

(10) ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLA ZADRIMA - ICZ 
ù 

Titolo dell’iniziativa 

 

ALLEANZA PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE 
DELL’AGRICOLTURA FAMILIARE NEL NORD ALBANIA 

 

Paese di realizzazione  ALBANIA 

Regione di realizzazione (1) SCUTARI   (2) LEZHA 

Città di realizzazione COMUNI DI PUKA, FUSHE ARREZ, VAU I DEJES E LEZHA 

Settore OCSE/DAC 311 - AGRICOLTURA 

Sottosettori OCSE/DAC 

31120 – Sviluppo dell’agricoltura   31161 – Produzioni agricole alimentari 

31163 – Allevamento   31181 – Educazione e formazione agricola 

31191 – Servizi agricoli   31195 – Allevamento/servizi di veterinaria 
 

SDG (Obiettivi di sviluppo 
sostenibile) 

SDG 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile. 

SDG 5 - Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. 
 

SDG 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, 
gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica. 
 

Durata prevista 3 ANNI (36 mesi) 

L’intervento si innesta all’interno 
di un’altra iniziativa in corso?  
 

L’intervento prevede sinergie con 2 iniziative in corso: 

 Progetto “FSD - Formazione, Sviluppo, Diritti” (finanziamento CEI), promosso e 
realizzato da RTM e PfD, nei Comuni di Puka e Fushe Arrez. 

 Progetto “WOMEN - Women of the Mountains Empowerment Network” 
(finanziamento UE, EIDHR-CBSS Albania), promosso e realizzato da RTM, 
PfD e Passi Leggeri nei Comuni di Puka, Fushe Arrez, Vau i Dejes.  

 

Costo Totale 1.670.000 € 

Contributo AICS 1.250.000 € [74,85%] 

Apporto Monetario del proponente 235.653 € [14,11%]            

Apporto Valorizzato proponente  / 

Apporto Monetario di Altri 

[controparti e partner]  

PFD: 10.000 € [0,60%] P. LEGGERI: 11.956 € [0,72%] COSPE: 34.452 € [2,06%]                          

RER: 18.000 € [1,08%]    PRBZ: € 100.000 [5,99%]      UNIMORE: 2.625 € [0,16%] 

OBC: 2.520 € [0,15%]     AVEPROBI: 1.000 € [0,06%] ICZ: 3.794 € [0,22%] 

Rate di contributo I rata: 370.000 € 

II rata: 534.000 € 

III rata: 346.000 € 
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LISTA DEGLI ACRONIMI/ABBREVIAZIONI 

 

ALBNEWS  ALBA MEDIA NEWS 

AP    ATTIVITA’ PREPARATORIE 

ARDA   AGENZIA DI PAGAMENTO ALBANESE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA  

AVEPROBI  ASSOCIAZIONE VENETA PRODUTTORI BIOLOGICI 

CEI    CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

CFP    CALL FOR PROPOSALS 

COSPE   COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO PAESI EMERGENTI 

EIDHR   EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS 

FARE   FORUM DELLE ASSOCIAZIONI ALBANESI DELL’EMILIA ROMAGNA 

FSAF   FONDO SVILUPPO AGRICOLTURA FAMILIARE 

FSD    PROGETTO “FORMAZIONE SVILUPPO E DIRITTI” 

GIZ    GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

IAMB   ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO BARI 

ICZ    INTERCOMUNALE DELLA ZADRIMA 

INSTAT   ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA D’ALBANIA 

IPA    EU INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE 

IPARD   INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE FOR RURAL DEVELOPMENT 

ISARD  INTER-SECTORAL STRATEGY FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT IN ALBANIA 2014-2020 

MADA   MOUNTAIN AREAS DEVELOPMENT AGENCY 

MASRGA  MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E GESTIONE DELLE ACQUE ALBANESE 

MDA   MINISTERO DELL’AMBIENTE ALBANESE 

MSETC   MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E COMMERCIO ALBANESE 

NFA   ALBANIAN NATIONAL FOOD AUTHORITY  

OBC   OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO 

PFD   FONDAZIONE PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT  

PRBZ   PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO − ALTO ADIGE 

QL    QUADRO LOGICO 

RER   REGIONE EMILIA ROMAGNA 

RTM    REGGIO TERZO MONDO 

SARED   SUPPORT TO AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT IN DISADVANTAGED AREAS OF ALBANIA 
PROGRAMME 

SDG   SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

UE    UNIONE EUROPEA 

UNIMORE  UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA 

UNISCU  UNIVERSITA’ DI SCUTARI  

UNITIR   UNIVERSITA’ DI TIRANA 

VDC   COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITÀ “VALLE DEI CAVALIERI” 

WOMEN  PROGETTO “WOMEN OF THE MOUNTAINS EMPOWERMENT NETWORK” 
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““CCOONNCCEEPPTT  NNOOTTEE””  

11..  PPEERRTTIINNEENNZZAA    

Analisi dei problemi che l’iniziativa intende affrontare 

 

Contesto Locale 

L’intervento si realizza nel Nord Albania, l’area più arretrata del Paese a livello socio-economico e politico.  
Si concentra su 2 zone rurali confinanti:  

 Zone montane di Fushe Arrez, Puke e Vau i Dejes 

 Pianura della Zadrima 
 

Entrambe le zone sono segnate da una forte identità culturale. L’agricoltura è l’attività economica prevalente, 
fondata sulla piccola impresa familiare di tipo tradizionale, caratterizzata sia dall’integrazione fra agricoltura e 
allevamento, sia da strutturali difficoltà nel ricavare da essa un reddito adeguato.  
 

Queste  condizione non offre prospettive ai giovani, favorisce l’emigrazione e aggrava la condizione della donna, 
su cui ricade gran parte del lavoro domestico e agricolo a causa di una forte cultura patriarcale.  
 

Le produzioni agricole sono destinate all’autoconsumo e al commercio informale, l’accesso ai mercati formali è 
molto limitato. Il turismo rurale è un asset altamente inesplorato. 
 

Problemi Specifici 

 Dimensioni e produttività ridotte delle aziende 

 Difficoltà di accesso ai mezzi di produzione e al credito per gli agricoltori 

 Carenza di infrastrutture e servizi per l’agricoltura 

 Elevata frammentazione delle filiere agricole 

 Forte degrado ambientale causato dall’uso incontrollato delle risorse naturali 

 Sistematica violazione dei diritti socio-economici della donna 
 

Needs Assessment 

L’intervento si basa su 3 studi (allegati): 

 “Potenzialità dell’allevamento montano nel Distretto di Puke” (RTM-PFD, 2014)  

 “Analisi del settore agricolo a conduzione familiare in Zadrima” (COSPE-Università di Pisa, 2015) 

 “Ampliamento dell’offerta turistica in Zadrima” (COSPE-Università di Scutari, 2015) 
 

Gli studi si basano su fonti: 

 Vive: visite/interviste ad aziende (50 in Zadrima, 150 allevatori bovini + 55 allevatori ovi-caprini in aree 
montane) 

 Documentarie: locali (registri veterinari comunali), nazionali (ISARD, INSTAT) e UE (Strategy Paper for 
Albania 2014-2020) 

 

Beneficiari  

Diretti 

 N° 80 az. agricole familiari attive nella filiera ovi-caprina in aree montane 

 N° 20 az. agricole familiari attive nella filiera orti-frutticola e nel turismo rurale in Zadrima  
   

   Beneficiano di formazione, assistenza tecnica, mini-grants 
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 N° 40 az. agricole familiari in aree montane  

 N° 10 az. agricole familiari in Zadrima  

          

         Beneficiano di formazione, supporto per altri grants scheme 

 N° 10 agenzie veterinarie attive in aree montane 

 N° 25 tecnici agricoli attivi in Zadrima 

 N° 40 donne rurali  
 
Indiretti 

 Rivenditori di prodotti agro-alimentari in aree target e centri urbani 

 Consumatori/utenti finali 
 
Altri Stakeholder 

 MASRGA - Ministero dell’Agricoltura e Sviluppo Rurale 

 MDA - Ministero dell’Ambiente  

 MSETC - Ministero dello Sviluppo Economico, Turismo e Commercio 

 NFA - Albanian National Food Authority 

 Enti di gestione di grants scheme in agricoltura 

 Comuni di Fushe Arrez, Puke, Vau Dejes e Lezha 

 Università di Tirana e Scutari 

 Scuole di agraria/veterinaria 

 Leader comunitari 

 Comunità albanesi in Italia 
 

Obiettivi e risultati attesi 
 

Obiettivo generale 
L’intervento contribuisce ad aumentare la sovranità alimentare e sostenere uno sviluppo socio-economico 
sostenibile in comunità rurali svantaggiate del Nord Albania, nello specifico nelle Regioni di Scutari e Lezha. 
 

Obiettivo specifico  
L’intervento promuove lo sviluppo dell’agricoltura familiare valorizzando i saperi tradizionali, le produzioni 
tipiche locali, il ruolo della donna e la gestione sostenibile del territorio rurale nei Comuni di Fushe Arrez, Puke, 
Vau i Dejes e Lezha. 
 

Risultati attesi 

(1) Viene accresciuta la capacità produttiva in termini qualitativi e quantitativi di aziende agricole familiari attive 
in prevalenza nella filiera ovi-caprina nelle Municipalità di Fushe Arrez, Puke e Vau i Dejes (aree montane). 

(2) Viene accresciuta la capacità produttiva e ricettiva in termini qualitativi e quantitativi di aziende agricole 
familiari attive in prevalenza nella filiera orti-frutticola e nel turismo rurale nelle Municipalità di Lezha e Vau i 
Dejes (aree di pianura). 

(3) Viene favorito l’accesso al mercato di prodotti agro-alimentari tipici provenienti dalle aree e filiere 
selezionate. 

(4) Viene accresciuta la consapevolezza delle comunità beneficiarie rispetto al ruolo e alle potenzialità della 
donna nell’economia rurale attraverso iniziative pilota. 

 

L’intervento adotta un approccio di filiera. Partendo da un forte supporto alle aziende agricole familiari, 
saranno rafforzate le capacità di e i legami tra tutti gli anelli e gli attori di rilievo nella catena agro-alimentare: 
produttori/trasformatori, rivenditori, consumatori, enti locali, sector esperts. 
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Elementi di pertinenza  
 

LINEE PROGRAMMATICHE 2015-2017 

 Rafforza l’azione della Cooperazione Italiana in Albania nei Settori Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente, sostenendo il percorso di adeguamento del Paese agli standard europei nel settore agro-
alimentare. 

 

LINEE GUIDA AGRICOLTURA 

 Garantisce l’accesso a piccoli produttori agricoli, in particolare giovani e donne, a:  

- servizi di supporto in agricoltura (formazione, assistenza veterinaria) 

- opportunità di creazione di valore aggiunto (marchi di qualità, disciplinari di produzione)  

- mercati (centri urbani, comunità migranti) 
 

PRIORITÀ DEL BANDO 

 Coinvolge la diaspora albanese in Italia nello sviluppo socio-economico del Paese di provenienza 

 Promuove modalità innovative di gestione dei beni comuni (pascoli montani) 

 Valorizza il ruolo della donna nello sviluppo rurale attraverso il turismo rurale 

 Sostiene investimenti responsabili e sostenibili in agricoltura (allevamenti tradizionali, produzioni 
biologiche, agriturismo) 

 Propone nuove forme di cooperazione tra enti locali e privati (Comitato misto per la Gestione del 
Grants Scheme) 

 

POLITICHE NAZIONALI 

 Inter-Sectoral Strategy for Agriculture & Rural Development 2014-2020 (ISARD) in cui si riconosce lo 
sviluppo dell’agricoltura familiare come area d’interesse strategico 

 Strategia per lo Sviluppo di Foreste e Pascoli (2012) tra le cui priorità vi è il migliore utilizzo dei pascoli 
montani attraverso un trasferimento di competenze agli enti locali 

 Strategia per il Turismo 2014-2020 tra i cui obiettivi vi è l’uso sostenibile dei territori, lo sviluppo e la 
commercializzazione di produzioni agricole tipiche 

 

POLITICHE UE (IPA II 2014-2020) 
 

 Nel quadro dell’Area Prioritaria VII “Agriculture & Rural Development”, contribuisce a: 

 rendere il settore agro-alimentare più competitivo 

 innalzare gli standard locali in materia di food safety 

 migliorare la qualità della vita nelle aree rurali 
 

 Agisce in complementarietà e sinergia con 2 schemi di finanziamento in agricoltura già esistenti:  

 IPARD II 2016-2020, cofinanziato da UE e MASRGA e implementato da ARDA 

 SARED 2014-2018, cofinanziato dai Governi Tedesco e Danese e implementato da GIZ e MASRGA  
 

Attraverso uno specifico Fondo di Dotazione (FSAF), Sportelli Informativi nelle aree target e l’assistenza 
tecnica continuativa ai beneficiari:   

 accresce la capacità partecipativa dei beneficiari a grants scheme più complessi e competitivi  

 funge da cassa di risonanza per altri grants schemes nelle zone più arretrate del Paese 

 garantisce una possibilità diretta e concreta di accesso a finanziamenti per giovani e donne 
 

SDGs  

 Accresce il livello di sovranità alimentare delle comunità beneficiarie attraverso un aumento della 
produttività delle aziende agricole 

 Introduce nuove opportunità generatrici di reddito per piccoli agricoltori, in particolari giovani e donne, 
attraverso:  

- Aree montane: la specializzazione in produzioni strategiche/tipiche 

- Zadrima: la diversificazione dell’offerta (produzione agricola + turismo rurale) 
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22..  FFAATTTTIIBBIILLIITTAA’’    

Azioni e output 

 

Attività Preparatorie (principali) 

- Allestimento di 4 Sportelli Informativi (1 per Comune)  

- Aggiornamento della mappatura delle filiere agricole interessate 

- Costituzione del FSAF - Fondo Sviluppo Agricoltura Familiare, con 4 Linee di finanziamento: 

Aree Montane - Linea 1 “Allevamento” + Linea 2 “Pascoli” 

Aree di Pianura - Linea 3 “Agricoltura biologica” + Linea 4 “Turismo rurale” 
 
ASSE 1 “AREE MONTANE” -  mira ad accrescere la capacità produttiva di aziende familiari attive 
prevalentemente nella filiera ovi-caprina: 

 Corsi di aggiornamento per formatori di agenzie veterinarie locali  

 Formazione di allevatori ovi-caprini su tecniche di gestione degli allevamenti  

 Supporto tecnico e finanziario ad allevatori ovi-caprini (Linea 1 FSAF)  

 Visita studio nell’Appennino Emiliano per aziende operanti nella filiera ovi-caprina 

 Definizione e adesione di aziende agricole a un disciplinare collettivo di produzione per la filiera ovi-caprina 

 Definizione di un marchio geografico collettivo di qualità per la tutela e la promozione di prodotti ovi-caprini 

 Formazione di enti locali e allevatori su gestione sostenibile dei pascoli montani e tecniche di pascolamento 

 Supporto tecnico e finanziario alle comunità montane per opere pilota di miglioramento e preservazione di 
pascoli montani (Linea 2 FSAF) 

 Definizione di un disciplinare collettivo per l’utilizzo sostenibile dei pascoli montani 
 
ASSE 2 “AREE DI PIANURA” – mira ad accrescere la capacità produttiva e ricettiva di aziende familiari attive 
prevalentemente nella filiera orti-frutticola e nel turismo rurale: 

 Formazione di formatori su pratiche di agricoltura organica 

 Creazione di un’unità dimostrativa e di formazione sull’agricoltura organica  

 Formazione di piccoli produttori su tecniche e pratiche di agricoltura organica e gestione di servizi di turismo 
rurale 

 Visita studio in Provincia di Bolzano per aziende biologiche e agrituristiche 

 Supporto tecnico e finanziario a un gruppo di aziende per lo sviluppo di produzioni biologiche (Linea 3 FSAF) 

 Supporto tecnico e finanziario ad aziende familiari per servizi di turismo rurale (Linea 4 FSAF) 
 
ASSE 3 “MERCATO” – mira a favorire l’accesso al mercato di prodotti agro-alimentari tipici delle aree target: 

 Formazione di aziende agricole, enti locali e buyers su tecniche di valorizzazione di prodotti agro-alimentari 

 Supporto tecnico e finanziario ad aziende agricole e buyers per la formalizzazione di accordi commerciali e 
azioni promozionali di prodotti agro-alimentari sul mercato 

 Campagna di sensibilizzazione della cittadinanza su produzioni agro-alimentari tipiche in Albania e in Italia 
 
ASSE 4 “DONNE RURALI” – mira ad accrescere la consapevolezza delle comunità locali rispetto a ruolo e 
potenzialità della donna nell’economia rurale: 

 Ricerca-azione sul ruolo della donna nell’economia rurale 

 Creazione di 4 gruppi di donne produttrici in rete 

 Campagna di sensibilizzazione delle comunità beneficiarie sul ruolo della donna nell’economia rurale 
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Partner 

 
 
Controparte 
locale 1 

Nome e acronimo PARTNERSHIP for DEVELOPMENT – PfD 

Tipo di organizzazione Fondazione - www.foundationpfd.org  

Sede Tirana 

Ruolo nel progetto 
 

 
 

 

Preparazione 

 Raccolta e analisi dati per il needs assessment (parte zootecnica) 

 Creazione di una rete di sostegno da parte degli enti locali 
 

Realizzazione 

 Assistenza tecnica (parte zootecnica) attraverso sector experts 
dislocati nelle aree target  

 Partecipazione al Comitato di Gestione Fondo FSAF 
 

Esperienza nel settore Oltre 20 interventi realizzati dal 2007 nel Nord Albania in 3 settori:  

 Sviluppo agricolo  

 Capacity building di enti locali/produttori 

 Tutela ambientale 
Donors: UE, Cooperazione Italiana, Agenzie UN 
 

 
 
Controparte 
locale 2 

Nome e acronimo CENTRO DONNA “PASSI LEGGERI” - PASSI LEGGERI 

Tipo di organizzazione  Associazione di Donne - www.hapatelehte.org  

Sede Scutari 

Ruolo nel progetto Preparazione 

 Raccolta e analisi dati per il needs assessment (componente di 
genere) 

 

Realizzazione 

 funzione di advisory al team di progetto sulle questioni di genere 

 creazione di percorsi specifici di accompagnamento delle donne 
rurali 

 partecipazione al Comitato di Gestione Fondo FSAF 
 

Esperienza nel settore Opera dal 2001 nel campo della promozione dei diritti delle donne e del 
contrasto alla violenza di genere nel Nord Albania, in particolare in aree 
rurali. 
 

Donors: UE, Cooperazione Italiana, Agenzie UN 
 

 
Partner 1 

Nome e acronimo COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO PAESI EMERGENTI - COSPE 

Tipo di organizzazione ONG – www.cospe.org  

Sede Firenze 

Ruolo nel progetto 
 

Preparazione 
 realizzazione dei needs assessments sullo sviluppo rurale in 

Zadrima 
 

Realizzazione 

 coordinamento delle attività previste negli Assi 2 e 4, con relativa 
gestione delle relazioni con controparti locali e partners in essi 
coinvolti 

 partecipazione a missioni tecniche e di monitoraggio 

Esperienza in 
settore/area geografica 
 
 

E’ presente in Albania dal 1997 con interventi in 2 settori:  

 sostenere la transizione democratica e i diritti delle donne 

 sostenere il decentramento amministrativo e lo sviluppo rurale in 
Zadrima 

http://www.foundationpfd.org/
http://www.hapatelehte.org/
http://www.cospe.org/


8 

 

 
 
Partner 2 

Nome e acronimo REGIONE EMILIA ROMAGNA - RER 
- Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - 

Tipo di organizzazione Ente pubblico locale - www.regione.emilia-romagna.it  

Sede Bologna 

Ruolo nel progetto  Curerà azioni di capacity building rivolte a enti locali e aziende 
agricole  

 Sosterrà lo sviluppo di forme organizzative necessarie ad 
accompagnare l’avvio di attività di valorizzazione di prodotti 
locali  

 Faciliterà i contatti con realtà significative presenti sul territorio 
emiliano-romagnolo 

 

Esperienza in 
settore/area geografica 

 È l’autorità pubblica regionale per la programmazione e gestione 
delle politiche nei settori relativi alle attività di progetto 

 Da oltre 15 anni è attiva in programmi di cooperazione con 
l’Albania 

 

 
Partner  3 

Nome e acronimo PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO − ALTO ADIGE - PRBZ 
Ripartizione Presidenza e Relazioni estere - Ufficio Affari di gabinetto 

Tipo di organizzazione Ente pubblico locale - www.provincia.bz.it  

Sede Bolzano 

Ruolo nel progetto  Supporterà le azioni di formazione e potenziamento 
dell’accoglienza turistica locale attraverso un approccio learning 
by doing  

 Supporto all’organizzazione di visite studio per i target groups in 
Alto Adige 

 Facilitazione dei contatti con realtà agricole significative presenti 
in Alto Adige 
 

Esperienza in 
settore/area geografica 

 Ha un bilancio annuo in attività di cooperazione allo sviluppo 
(paesi lista OCSE/DAC) pari a 2,4 milioni Euro 

 Dal 1992 ha finanziato n.26 progetti in Albania con un 
investimento di 586.000 Euro 
 

 
Partner  4 

Nome e acronimo UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – UNIMORE 
- Dipartimento di Scienze della Vita – 
 

Tipo di organizzazione Ente di formazione - www.unimore.it 

Sede Modena 

Ruolo nel progetto  Realizzazione di corsi di aggiornamento per agenzie veterinarie 
locali tramite propri esperti  

 Supporto a distanza al team di progetto e alle agenzie locali su 
temi di interesse veterinario  

 Facilitazione dei contatti con realtà agricole significative presenti 
sul territorio emiliano-romagnolo 

 

Esperienza in 
settore/area geografica 

Già partner di RTM dal 2010 in 2 progetti UE (IPA) di sviluppo rurale:   

 MILK – Milk Initiative to Link Kosovo to Europe 

 AWARE –  Action of Women in Agri-business for a new Regional 
Economy in Kosovo 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.provincia.bz.it/
http://www.unimore.it/
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Partner  5 

Nome e acronimo “VALLE DEI CAVALIERI” – VDC 
- Cooperativa di  Comunità nel Parco Nazionale  
dell 'Appennino Tosco-Emil iano – 
 

Tipo di organizzazione Cooperativa sociale - www.valledeicavalieri.it 

Sede Succiso Nuovo (Reggio Emilia) 

Ruolo nel progetto 
 E’ una cooperativa voluta dagli abitanti (65) di un piccolo paese 

dell’Appennino nel ’91, divenuta modello contro lo 
spopolamento delle aree rurali 

 Ospiterà una delegazione albanese per approfondire temi quali la 
valorizzazione delle risorse locali e la commercializzazione di 
produzioni tipiche 

 

Esperienza in 
settore/area geografica 

 Ospita gruppi da tutto il mondo per di studiare il funzionamento 
della I° “cooperativa di comunità” al mondo 

 Gestisce: 1 allevamento ovi-caprino, 1 bottega alimentare, 1 
agriturismo e 1 ristorante 

 

 
Partner  6 

Nome e acronimo FORUM DELLE ASSOCIAZIONI ALBANESI DELL’EMILIA ROMAGNA - FARE 

Tipo di organizzazione Associazione di II° livello - www.retefare.it 

Sede Bologna 

Ruolo nel progetto  Coordinare la partecipazione al progetto delle comunità di 
migranti albanesi in ER  

 Promuovere eventi di sensibilizzazione della cittadinanza su 
produzioni agro-alimentari tipiche albanesi in ER 

 Favorire la creazione di canali commerciali per produzioni agro-
alimentari tipiche albanesi in Italia 

 

Esperienza in 
settore/area geografica 

Dal 2010 sviluppa iniziative in 3 ambiti: 

 Integrazione di II° generazioni di albanesi in ER 

 Promozione di scambi tra ER e Albania (turismo, 
enogastronomia) 

 Promozione della cultura albanese in ER 
 

 
 
Partner  7 

Nome e acronimo OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO - OBC  
- Fondazione Opera Campana dei Caduti -  

Tipo di organizzazione Media online & Think tank - www.balcanicaucaso.org  

Sede Rovereto (Trento) 

Ruolo nel progetto 
 Media partner incaricato di realizzare e divulgare prodotti 

editoriali in ita/alb che, privilegiando l'approccio multimediale e 
il racconto, stimolino l'interesse del pubblico verso aree, 
beneficiari e azioni del progetto, accrescendo il potenziale di 
mercato delle produzioni tipiche locali 

 

Esperienza in 
settore/area geografica 

 Dal 2000 pubblica notizie sul sud-est Europa 

 Il sito OBC (200.000 VU/mese) offre oltre 1000 materiali 
multimedia sull'Albania 

 Già media partner nei progetti MAE “Balcani Cooperazione” e 
SEENET II 

 

http://www.valledeicavalieri.it/
http://www.valledeicavalieri.it/
http://www.valledeicavalieri.it/
http://www.retefare.it/
http://www.balcanicaucaso.org/
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Partner  8 Nome e acronimo ALBANIA NEWS - ALBNEWS 

Tipo di organizzazione Media online & Think tank - www.albanianews.it  

Sede Modena 

Ruolo nel progetto 
 Media partner incaricato di divulgare prodotti editoriali 

multimediali in italiano e albanese che stimolino l'interesse della 
popolazione albanese in generale e delle comunità albanesi in 
Italia in particolare verso le produzioni agricole tipiche locali, 
accrescendone il potenziale di mercato 

 

Esperienza in 
settore/area geografica 

 E’ il I° media online con notizie sulla vita degli albanesi in Albania, 
Kosovo e Italia  

 E’ il media più seguito dalla diaspora albanese in Italia 

 Pubblica in lingua ita/alb/eng 

 Il suo sito ha 60.000 VU/mese e offre oltre 3.345 articoli e 10 
video 

 La sua Pagina FB ha circa 177.000 followers 
 

 
Partner  9 

Nome e acronimo ASSOCIAZIONE VENETA DEI PRODUTTORI BIOLOGICI E BIODINAMICI - 
A.VE.PRO.BI. 

Tipo di organizzazione Associazione senza fini di lucro 

Sede Zevio (Verona) 

Ruolo nel progetto A.Ve.Pro.Bi contribuirà a definire i temi della formazione e dell’assistenza 
tecnica da contadino a contadino sulla transizione dal convenzionale al 
biologico tanto per l’agricoltura (orticoli, vino e seminativi) quanto 
sulll’allevamento.   

Esperienza in 
settore/area geografica 

A.Ve.Pro.Bi. svolge da anni un’azione di tutela degli interessi dei 
produttori biologici e biodinamici in armonia con le disposizioni e le 
direttive regionali, nazionali e comunitarie. 

 
Partner  10 

Nome e acronimo INTERCOMUNALE DELLA ZADRIMA - ICZ 

Tipo di organizzazione Associazione - www.nderkomunaljazadrime.al  

Sede Dajc (Lezha) 

Ruolo nel progetto Con riferimento alle azioni previste in Zadrima: 

 Supporto nell’organizzazione della formazione 

 Supporto nelle azioni di sostegno allo sviluppo agrituristico, 
valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale e culturale.  

 Supporto nell’identificazione delle aziende beneficiarie 
 

Esperienza in 
settore/area geografica 

Nata nel 2003 da 5 Comuni della Zadrima si occupa di:  

 Sviluppo locale e valorizzazione del territorio 

 Gestione di servizi nei settori: ambiente, pianificazione 
urbanistica, servizi socio-educativi 

 

 

 

 

 

http://www.albanianews.it/
http://www.nderkomunaljazadrime.al/
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33..  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTAA’’  EE  VVAALLOORREE  AAGGGGIIUUNNTTOO    

Condizioni di sostenibilità 

 

Alla base della sostenibilità vi è l’impatto tangibile, in termini di reddito e di assets, che l’intervento genera nelle 
comunità beneficiarie. Pilastri della strategia d’intervento sono la valorizzazione delle peculiarità dei territori e 
la responsabilizzazione dei beneficiari, declinati a livello: 
 

Tecnico-finanziario  
Elementi chiave per il successo degli investimenti sono:  

 la partecipazione finanziaria dei beneficiari  

 l’assistenza tecnica pre e post investimento  

 lo sviluppo di disciplinari di produzione e marchi di qualità  

 la definizione di accordi commerciali con i buyers 

 il supporto nell’identificazione di altre opportunità di finanziamento offerta ai beneficiari dagli 
Sportelli Informativi 

 

Sociale 
Si propongono opportunità concrete di cooperazione e di investimento sul proprio territorio a giovani 
e donne (Fondo FSAF). 
 

Ambientale  
Si riduce l’impatto che agricoltura e pastorizia hanno sui già fragili sistemi agro-pastorali locali attraverso 
la valorizzazione di pratiche sostenibili e l’introduzione di tecniche di gestione razionale di allevamenti, 
pascoli e colture. Realizzando azioni pilota concrete, i beneficiari divengono i primi garanti della tutela 
dei loro territori. 
 

Istituzionale 
E’ prevista la partecipazione diretta degli enti locali al Fondo FSAF a livello: 

 gestionale: partecipazione al Comitato di Gestione 

 finanziario: cofinanziamento della Linea 2 “Pascoli” 

 sociale: promozione del Fondo nelle comunità locali 
 

Tutti gli Assi prevedono azioni di formazione per amministratori locali con lo scopo di rafforzarne il 
ruolo nella promozione dello sviluppo rurale. 
 

Elementi di valore aggiunto dell’intervento 

 

 TUTELA DELL’AMBIENTE. Si promuove all’interno delle comunità rurali beneficiarie un modello di sviluppo 
economico eco-sostenibile basato su: 

- la valorizzazione delle pratiche della tradizione contadina e pastorale locale (ASSE 1) 

- l’introduzione e l’utilizzo di tecniche base di gestione razionale degli allevamenti e dei pascoli (ASSE 1) 

- il sostegno all’agricoltura biologica (ASSE 2) 

- la valorizzazione del territorio rurale, della sua identità e dei suoi elementi di pregio naturalistici (ASSE 2) 
 

 PARITÀ DI GENERE. Il coinvolgimento del Centro Donna “Passi Leggeri” è pensato nell’ottica di assicurare 
un’azione trasversale e continuativa di gender mainstreaming su tutte le componenti e i diversi beneficiari 
del progetto.  
Attraverso la funzione di advisory al team di progetto sulle questioni di genere e la creazione di percorsi 
specifici di accompagnamento delle donne rurali beneficiarie, l’azione di “Passi Leggeri” contribuirà a: 

- valorizzare il ruolo delle donne nell’economia rurale; 

- accrescere le capacità e la consapevolezza della donna in contesti rurali, favorendo la conquista 
graduale di crescenti sfere di autonomia. 
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 BEST PRACTICES. Si stimola lo scambio di buone prassi  e conoscenze maturate in Italia e Albania lungo le 
filiere dell’agro-alimentare e del turismo rurale attraverso:  

- il coinvolgimento diretto nel progetto di esperti di settore di entrambi i paesi (es. veterinari, docenti, 
agronomi, policy-makers) e conseguenti momenti di incontro, aggiornamento e formazione tra di 
essi in Albania; 

- visite studio a realtà agricole italiane significative operanti in Emilia Romagna e Provincia di Bolzano 
per le aziende familiari beneficiarie. 

 

 MIGRANTI. Quella albanese è la seconda comunità straniera più presente in Italia. La vicinanza geografica 
tra Italia e Albania facilita l’interscambio tra i due paesi a diversi livelli. Per queste ragioni, l’intervento 
promuove un nuovo approccio che valorizza la presenza della diaspora albanese in Italia attraverso la 
partecipazione attiva e consapevole di questa comunità migrante al percorso di sviluppo del Paese di 
provenienza mediante azioni volte a: 

- sensibilizzare la cittadinanza italiana sulle risorse del Paese di provenienza; 

- creare sbocchi commerciali per le produzioni tipiche locali. 
 

 SUB-GRANTING. Attraverso il FSAF si prevede l’erogazione di mini-grants cofinanziati ai beneficiari. Questa 
nuova metodologia, già sperimentata da RTM in 3 progetti nelle stesse aree d’intervento, presenta 3 
vantaggi: 

- accresce le capacità e stimola un approccio proattivo da parte dei beneficiari, elementi chiave per un 
loro accesso a schemi di finanziamento nazionali ed europei;  

- stimola la creazione di partenariati pubblico-privati finalizzati ad azioni di valorizzazione del territorio, 
introducendo così la dimensione della responsabilità collettiva nella gestione dello stesso;  

- rafforza le capacità gestionali delle controparti e degli enti locali, attori coinvolti attivamente nel 
Comitato di Gestione FSAF.  

 

 

44..  CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPOOLLIITTIICCHHEE  EE  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  

Identificazione dei fattori di rischio presenti nell’area di intervento 

Sono stati identificati dei fattori di rischio su 3 livelli: 

(1) AMBIENTALE  
I distretti montani di Puka e Fushe Arrez sono tra le zone più impervie d’Albania.  
I rischi maggiori sono legati al basso livello di infrastrutture stradali e alle rigide condizioni climatiche, 
soprattutto in inverno.  
Le condizioni e la praticabilità della strada di montagna Vau-Dejes-Puka-Fushe Arrez influiscono 
direttamente sulla sicurezza e l’operatività del team di progetto. 

(2) SOCIALE 
Corruzione e clientelismo sono radicati e presenti a tutti i livelli nelle comunità beneficiarie.   
Il rischio maggiore riguarda il pericolo di infiltrazioni di tali logiche negli schemi di finanziamento 
previsti. 

(3) POLITICO  
La recente riforma amministrativa, che ha ridotto il numero di Comuni da 380 a 61, stenta ad essere 
implementata e ha trovato una notevole opposizione in alcune comunità beneficiarie.  
I rischi maggiori sono legati al turn-over del personale pubblico e al rimpallo di competenze tra gli enti 
locali coinvolti. 

 
 
 
 
 
 
 



13 

 

Gestione del rischio 

Si prevede la realizzazione di misure di sicurezza su 3 livelli: 
 

(1) AMBIENTALE 

 Accurata formazione pre-partenza del personale italiano sulle condizioni di sicurezza in loco 

 Elaborazione e aggiornamento di un Protocollo Interno di Sicurezza (con identificazione di n.1 
addetto alla sicurezza) 

 Acquisto/utilizzo di veicoli 4x4 nuovi  

 Disponibilità di n.1 ufficio con foresteria per il team di progetto all’interno dei distretti montani 
target 

 

(2) SOCIALE 

 Adozione da parte del Gruppo di Coordinamento di un Codice di Condotta per il team di progetto  

 Adozione da parte del Comitato di Gestione di un Codice e Linee Guida per la Gestione del FSAF 
 

(3) POLITICO 

 Firma di Lettere di Supporto alla realizzazione dell’intervento da parte dei Comuni interessati in 
fase di elaborazione del progetto completo 

 Sottoscrizione di Accordi Operativi con i Comuni interessati in fase di avvio dell’intervento 

 Coinvolgimento diretto di rappresentanti dei Comuni interessati nel Comitato di Gestione del 
FSAF 
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““FFUULLLL  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN””  

11..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  DDEELLLLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

Descrizione dettagliata delle attività 

 
Attività Preparatorie (AP) 
 

AP-1 Firma di Accordi Operativi con partner e controparti. 
Si prevede la firma di un Accordo Operativo con ogni soggetto (partner/controparte) coinvolto nell’iniziativa. 
Gli Accordi Operativi vengono redatti nel rispetto degli Accordi di Partenariato già sottoscritti da RTM con i 
soggetti co-promotori e hanno l’obiettivo di formalizzare e dettagliare ulteriormente le seguenti sfere del 
partenariato: (1) modalità organizzative e di assunzione delle decisioni; (2) gestione finanziaria ed 
amministrativa; (3) risorse umane coinvolte e referenti per il Progetto. 
 
AP-2 Firma di Accordi di Collaborazione con stakeholder chiave. 
[Si rimanda al paragrafo “Modalità di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e degli attori locali”]. 
 
AP-3 Acquisto veicolo e attrezzature di uso generale.  
Si prevede, in particolare, l’acquisto di: 

- N.1 fuoristrada 4x4 (con buon equipaggiamento). L’acquisto di un tale veicolo si rende necessario per 
due ragioni: (1) solo il 25% delle strade nelle aree montane interessate è asfaltato; (2) meno del 10% 
delle aziende beneficiarie è raggiungibile attraverso una strada asfaltata. 

- N.2 kit di attrezzature informatiche/digitali (es. PC, stampanti) e n.2 set di arredi base (es. tavoli, 
sedie armadi, scaffali) per i due uffici di progetto (1 in area montana + 1 in aree pianura). 

 
AP-4 Allestimento e gestione di n.4 Sportelli Informativi. 
E’ prevista l’apertura di n.4 Sportelli Informativi. Essi sono ubicati nei 4 Comuni coinvolti (Puka, Fushe Arrez, Vau 
Dejes, Lezha).  
Gli Sportelli fungono da:  

- punti d’informazione sugli strumenti di assistenza tecnica e finanziaria previsti sia dal Fondo FSAF sia dagli 
schemi di finanziamento nazionali/europei in agricoltura; 

- luoghi in cui viene erogato il supporto tecnico (grant writing) ai beneficiari nella costruzione delle 
domande di contributo ai fini della loro partecipazione sia al Fondo FSAF sia agli schemi di finanziamento 
nazionali/europei in agricoltura; 

- locali idonei ad ospitare le giornate di formazione, workshop, incontro e scambio tra/per i beneficiari e 
altri stakeholder di Progetto. 

 

Per il loro allestimento si rende necessario l’acquisto di n.4 kit di attrezzature informatiche/digitali (es. PC, 
stampanti) e n.4 set di arredi base (es. tavoli, sedie armadi, scaffali). 
La gestione degli Sportelli è affidata a n.4 Agenti Comunitari. Queste figure fanno parte del team di progetto. Gli 
Agenti Comunitari sono giovani dinamici, residenti nei Comuni interessati, con studi/esperienza in campo 
economico e/o agricolo e in possesso di una buona conoscenza del territorio di competenza. Prima dell’avvio del 
loro servizio, gli Agenti partecipano a una formazione propedeutica della durata di n.3 giorni curata dal 
Cooperante, durante la quale vengono, tra le altre cose, elaborati e condivisi con essi i principali strumenti di 
lavoro dello Sportello (es. schede, database).  
 
AP-5 Aggiornamento della mappatura delle filiere agricole interessate nelle 2 aree d’intervento, inclusa 
l’analisi di mercato per la commercializzazione dei relativi prodotti agro-alimentari.  
Al fine di avere un quadro il più possibile aggiornato, vengono raccolti e analizzati nuovamente dati chiave 
relativi a tutte le categorie di beneficiari diretti operanti nella filiera ovi-caprina (area montana) e orto-frutticola 
(area pianura). Tra i dati oggetto di aggiornamento, sono inclusi anche i baseline degli indicatori correlati agli 
obiettivi e ai risultati di Progetto.  
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Il materiale raccolto confluisce in n.2 report, il primo relativo all’area montana e il secondo relativo all’area 
pianura (Zadrima). Essi vengono redatti dal team di progetto e condivisi con i principali stakeholder.  
Oltre a costituire la base per il monitoraggio interno sull’andamento del Progetto, i 2 report rappresentano una 
fonte di informazione fondamentale per la definizione delle caratteristiche specifiche del Fondo di Dotazione 
FSAF (es. criteri e modalità di accesso delle aziende al supporto finanziario). 
L’aggiornamento dell’analisi di mercato è invece finalizzato ad avere una fotografia e valutazione, aggiornata ed 
esterna, dello stato e del potenziale dei prodotti agro-alimentari provenienti dalle filiere selezionate, biologici in 
particolare. Vengono identificati principali di punti di forza e debolezza relativamente alla domanda presente in 
Albania. L’analisi è condotta in collaborazione con UNITIR e UNISCU. Viene verificato anche l’interesse alla 
commercializzazione dei prodotti da parte di catene di distribuzione Italiane attraverso un loro coinvolgimento 
diretto. 
 
AP-6 Costituzione del Fondo di Dotazione FSAF [“Fondo Sviluppo Agricoltura Familiare”]. 
Il Fondo FSAF ha una dotazione complessiva di 404.000 € e si compone di n.4 Linee di Finanziamento: 

 Linea 1 “Allevamento” [200.000 €] 

 Linea 2 “Pascoli” [75.000 €] 

 Linea 3 “Agricoltura Biologica” [76.500 €] 

 Linea 4 “Turismo Rurale” [52.500 €] 
 

Le Linee 1 e 2 riguardano le aree montane (ASSE 1), mentre le Linee 3 e 4 la pianura della Zadrima (ASSE 2).  
Viene elaborato il Manuale Operativo e costituito il Comitato di Gestione del Fondo.  
Il Manuale contiene disposizioni vincolanti in materia di: procedure interne, eleggibilità dei proponenti, 
modalità di erogazione dei contributi, funzionamento del Comitato, trasparenza e modulistica.  
Esso viene redatto previa consultazione con i principali stakeholder e sulla base di standard europei già adottati 
dai proponenti in altri progetti nel Paese (es. Progetto WOMEN, vedi Sez. 3).  
Per garantire la massima trasparenza e responsabilizzazione degli attori locali, la scelta dei beneficiari del Fondo 
avviene attraverso Call for Proposals (CfP). Si prevede il lancio di CfP in ogni anno di Progetto. Nel I° anno 
vengono lanciate CfP “pilota”, volte a testare la validità delle procedure create.  
L’erogazione dei mini-grant ai beneficiari del Fondo è subordinata alla stipula di un Contratto di Sovvenzione tra 
essi e RTM/COSPE. E’ previsto un cofinanziamento cash (es. acquisto di materiali e/o attrezzature, costi di 
trasporto) e/o in kind (es. manodopera, utilizzo di terreni/mezzi/strutture) dei beneficiari nella misura minima 
del 30%. 
 
AP-7 Presentazione pubblica del Progetto. 
In Albania si prevede l’organizzazione di n.2 eventi lancio di Progetto. Con l’obiettivo di facilitare al massimo la 
partecipazione degli attori locali coinvolti, un evento viene realizzato nell’area montana e uno in Zadrima 
(pianura). Oltre ad assicurare una presentazione pubblica del Progetto nel suo complesso a stakeholder e media 
locali, i due eventi fungono anche da azione preliminare di diffusione dell’informazione rispetto agli strumenti di 
assistenza tecnica e finanziaria in esso previsti (Fondo FSAF).    
In Italia è prevista l’organizzazione di n.1 evento lancio in Emilia Romagna. La finalità principale dell’evento è 
quella di informare la cittadinanza e i media italiani rispetto a: (a) obiettivi e azioni del Progetto; (b) impegno dei 
partner e della Cooperazione Italiana nel settore dello sviluppo rurale in Albania.   
 

ASSE 1 “AREA MONTANA” 
 

Att.1.1   Corsi di aggiornamento per formatori di agenzie veterinarie locali. 

Risultati: Accresciute le competenze dei veterinari in materia di utilizzo delle risorse alimentari 
locali e di gestione di animali e strutture nelle diverse fasi (ri)produttive. 

Output: Assistenza continuativa agli allevatori beneficiari (Asse 1) da parte di un gruppo di 3 
veterinari (1 per Comune montano) individuati tra i partecipanti ai corsi di 
aggiornamento.   

Azioni:  Il programma formativo ha durata triennale e si compone di n.1 corso introduttivo 
(Anno 1) e di n.2 corsi di perfezionamento (Anni 2 e 3). Ogni corso ha la durata di n.4 
giorni [tot. 12 giorni].  
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 Partendo dall’ascolto attivo delle esperienze/conoscenze dei partecipanti, vengono 
sviluppati 4 temi principali: 

(1)  Alimentazione animale 

(2)  Gestione delle strutture per allevamento 

(3)  Gestione del ciclo di produzione 

(4)  Salute animale 
 

Si prevede la distribuzione ai partecipanti di materiale didattico (manuali) e dimostrativo 
(kit).  

Metodologia: I corsi si tengono all’interno delle aree montane target per facilitare la partecipazione 
dei veterinari a cui le aziende beneficiarie si rivolgono abitualmente. 

 Si prevede la realizzazione di sessioni in aula e di sessioni pratiche in azienda.  

Target group:  N.10 agenzie veterinarie, pubbliche e private, operanti nei 3 Comuni montani coinvolti 
[tot.30 veterinari] 

Soggetti coinvolti:  I corsi sono tenuti da esperti UNIMORE in tecniche di allevamento e nutrizione animale. 
Sono organizzati in collaborazione con MASRGA, Università di Tirana (UNITIR), NFA e 
Comuni interessati. 

 

Att.1.2   Formazione di allevatori ovi-caprini su tecniche di gestione degli allevamenti e trasformazione.  

Risultati: Accresciute le competenze degli allevatori ovi-caprini in materia di utilizzo delle risorse 
alimentari locali, gestione di animali e strutture per l’allevamento e tecniche di 
trasformazione. 

Output: Bozze di piani individuali di ammodernamento e sviluppo delle proprie aziende vengono 
elaborate dagli allevatori interessati.               

Azioni:  Il programma formativo ha durata triennale e si compone di n.1 corso introduttivo 
(Anno 1) e di n.2 corsi di perfezionamento (Anni 2 e 3) per ciascun Comune montano 
interessato. Ogni corso ha la durata di n.4 giorni [tot. 36 giorni].  

 Partendo dall’ascolto attivo delle conoscenze dei partecipanti, vengono sviluppati n.4 
temi principali: 

(1)  Alimentazione e salute animale 

(2)  Gestione delle strutture per allevamento 

(3)  Gestione del ciclo di (ri)produzione 

(4)  Tecniche di trasformazione lattiero-casearia e delle carni 
 

Si prevede la distribuzione ai partecipanti di materiale dimostrativo (kit).  

Metodologia:           Si prevede la realizzazione di brevi sessioni in aula alternate a più consistenti sessioni 
dimostrative in azienda e a sessioni finali per l’elaborazione dei piani di sviluppo 
individuali.  

Target group:  Almeno n.120 allevatori ovi-caprini dei Comuni di Fushe Arrez, Puka, Vau i Dejes. 

Soggetti coinvolti:  I corsi sono tenuti da un esperto PFD in campo veterinario con il supporto di un esperto 
italiano in sviluppo della filiera ovi-caprina.  
Sono organizzati in collaborazione con MASRGA, NFA, Comuni interessati e UNITIR. 
 

Att.1.3   Supporto tecnico e finanziario ad allevatori ovi-caprini (Linea 1 FSAF).  

Risultati: Favorito l’accesso a finanziamenti agricoli per allevatori ovi-caprini di medie dimensioni 
delle aree montane target. 

Output: - N.80 aziende ovi-caprine strutturate per l’accesso al mercato (Linea 1 FSAF). 

- N.40 aziende supportate per altri schemi di finanziamento in agricoltura. 
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Azioni: Gli Sportelli di Puka, Fushe Arrez e Vau i Dejes svolgono in modo continuativo azioni 
d’informazione e orientamento sulle opportunità del Fondo FSAF (Linea 1) e di altri 
schemi di finanziamento. 
Esperti in gestione e sviluppo di aziende agricole e in grant writing forniscono assistenza 
tecnica alle aziende interessate per la preparazione di domande di contributo alla Linea 
1 FSAF e altri schemi in risposta alle CfP. 
Investimenti prioritari: strutture per allevamento, miglioramento dell’alimentazione e 
del patrimonio genetico dei capi, attrezzature per mungitura, raccolta e conservazione di 
prodotti primari, attrezzature e locali per trasformazione, conservazione, packaging e 
vendita di prodotti.    

Metodologia: L’assistenza tecnica alle aziende viene garantita anche in fase di attuazione dei grant per 
assicurare il buon esito degli investimenti e lo sblocco dei contributi ad avanzamento 
lavori. 

Target group: N.120 allevatori ovi-caprini dei Comuni di Fushe Arrez, Puka, Vau i Dejes. 

Soggetti coinvolti:  Esperti PFD assicurano il supporto tecnico. Il Comitato di Gestione FSAF è responsabile 
del processo di selezione dei beneficiari. RTM gestisce i contratti di sovvenzione con i 
beneficiari. 

 

Att.1.4   Visita studio nell’Appennino Emiliano per attori locali operanti nella filiera ovi-caprina. 

Risultati: Favorito lo scambio di esperienze e buone prassi tra operatori di settore dei 2 Paesi 
lungo la filiera ovi-caprina.  

Output: Costituzione di un gruppo ristretto di attori locali intenzionato a sviluppare un percorso 
di valorizzazione della filiera ovi-caprina in loco.  

Azioni: Sono previste n.2 visite studio (Anni 1 e 2) di 7 giorni ciascuna [tot.14 giorni].  
L’individuazione dei partecipanti spetta a RTM e PFD, previa consultazione del Comitato 
di Gestione FSAF.  
Il programma delle visite studio prevede: 

- Attività di conoscenza presso la Cooperativa Valle Dei Cavalieri (VDC), esempio a 
livello mondiale di valorizzazione di un’area montana marginale; 

- Visita ad altre realtà significative nella filiera; 

- Sessioni formative in aula con esperti di settore; 

- Momenti di scambio con la diaspora albanese su opportunità di commercializzazione 
dei prodotti in Italia. 

Metodologia: Un tutor (RTM) cura l’organizzazione delle visite. Un membro del team di Progetto 
accompagna i beneficiari per garantire in loco un adeguato follow-up. 

Target group: N.2 delegazioni di n.6 partecipanti ciascuna in rappresentanza di allevatori beneficiari 
del FSAF, enti pubblici locali, PFD ed esperti di settore [tot.12 persone].  

Soggetti coinvolti:  Le visite sono coordinate da RTM in collaborazione con:  

- VDC, per ospitalità e sessioni formative in azienda;  

- RER e UNIMORE, per la visita ad altre realtà agricole e sessioni formative in aula;  

- FARE, per il coinvolgimento delle comunità albanesi. 

 

Att.1.5   Definizione e adesione di aziende agricole a un disciplinare collettivo di produzione per la filiera ovi-
caprina. 

Risultati: Garantito il consumatore rispetto a standard produttivi e origine dei prodotti 
provenienti dalle aziende beneficiarie. 

Output: N.1 Disciplinare di produzione per allevamenti ovi-caprini in uso presso un pool di 
aziende. 
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Azioni: Le principali aree oggetto del Disciplinare sono: 
a) tecniche di allevamento e pascolamento     
b) alimentazione                                     
c) locali aziendali                                 
d) raccolta e conservazione dei prodotti               
e) gestione igienico-sanitaria dei capi       
f) trasformazione dei prodotti  
g) uso del marchio di qualità (vedi Att.1.6)  

Metodologia: Viene costituito un Gruppo di Lavoro misto composto da rappresentanti di MASRGA, 
agenzie veterinarie, Comuni e allevatori. Al Gruppo è affidato l’incarico di approfondire 
la tematica e redigere, attraverso una serie di workshop, una bozza di Disciplinare da 
sottoporre a una platea più ampia di soggetti interessati. La versione finale del 
Disciplinare viene registrata/depositata presso le autorità locali competenti. 

Target group: - N.25 allevatori ovi-caprini; 

- Comuni di Fushe Arrez, Puka e Vau i Dejes; 

- Agenzie veterinarie locali. 

Soggetti coinvolti:  Il percorso è coordinato da RTM e PFD con la consulenza specialistica di esperti RER in 
valorizzazione di produzione agro-alimentari tipiche (missioni, supporto a distanza).  
Esso è realizzato in collaborazione con MASRGA e i Comuni interessati per massimizzare 
le opportunità di replica in altre aree/filiere. 

 

Att.1.6   Definizione di un marchio geografico collettivo di qualità per la tutela e la promozione di prodotti ovi-
caprini. 

Risultati: Tutelata e valorizzata la produzione ovi-caprina proveniente dalle aree beneficiarie. 

Output: N.1 marchio geografico di qualità in uso presso un pool di aziende. 

Azioni: Parallelamente a quello sul Disciplinare, viene costituito anche un Gruppo  di Lavoro sul 
marchio composto da rappresentanti di allevatori, Comuni e rivenditori di prodotti agro-
alimentari. Al Gruppo viene affidato l’incarico di:  

- identificare le caratteristiche principali del marchio; 

- sviluppare un concept grafico attraverso un consulente esterno; 

- sottoporre il marchio a stakeholder chiave (test brand response) 

- sottoporre il marchio per approvazione agli aderenti al Disciplinare, il quale regolerà 
anche il funzionamento degli organi di controllo e concessione del marchio.                            
La versione finale del Marchio viene registrata presso le autorità competenti. 

Metodologia: Si pone particolare attenzione nel valorizzare 2 elementi distintivi: 

- forte legame tra territorio e produzione ovi-caprina; 

- lunga tradizione di allevamenti ovi-caprini familiari.   

Target group: - N.30 allevatori ovi-caprini; 

- Comuni di Fushe Arrez, Puka e Vau i Dejes; 

- Agenzie veterinarie locali. 

Soggetti coinvolti:  Il percorso è coordinato da RTM e PFD con la consulenza di esperti RER in valorizzazione 
di produzione agro-alimentari tipiche (missioni, supporto a distanza).  
Esso è realizzato in collaborazione con MASRGA e i Comuni interessati per massimizzare 
le opportunità di replica in altre aree/filiere. 
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Att.1.7  Formazione di enti locali e allevatori su gestione sostenibile dei pascoli montani e tecniche di 
pascolamento. 

Risultati: Accresciute le competenze di allevatori ovi-caprini ed enti locali in materia di gestione 
sostenibile di pascoli montani e tecniche di pascolamento. 

Output: Piani pilota di recupero e/o salvaguardia di pascoli montani elaborate congiuntamente 
da allevatori ed enti locali.             

Azioni:  Il programma formativo ha durata triennale e si compone di n.1 corso introduttivo 
(Anno 1) e di n.2 corsi di perfezionamento (Anni 2 e 3) per ciascun Comune montano 
interessato. Ogni corso ha la durata di n.3 giorni [tot. 27 giorni].  

 Partendo dall’ascolto attivo delle conoscenze dei partecipanti, vengono sviluppati n.3 
temi principali: 

(1)  Gestione sostenibile dei pascoli 

(2)  Tecniche sostenibili di pascolamento 

(3)  Partenariato pubblico-privato per la tutela dei pascoli 
 

Si prevede la distribuzione ai partecipanti di materiale didattico (es. pubblicazioni) . 

Metodologia:           Si prevede la realizzazione di brevi sessioni in aula alternate a più consistenti sessioni 
dimostrative sul campo. Nelle sessioni finali gli esperti forniscono orientamento e 
consulenza ai partecipanti per avviare la progettazione di interventi di ripristino e/o 
miglioramento dei pascoli nei rispettivi territori.  

Target group:  N.30 allevatori ovi-caprini e n.9 funzionari dei Comuni di Fushe Arrez, Puka e Vau i Dejes. 

Soggetti coinvolti:  I corsi sono tenuti da esperti PFD e RER in ambienti silvo-pastorali e montani.  
Sono organizzati in collaborazione con MASRGA, MDA, Comuni interessati e UNITIR. 

 

Att.1.8 Supporto tecnico e finanziario alle comunità montane per opere pilota di miglioramento e 
preservazione di pascoli montani (Linea 2 FSAF). 

Risultati: Favorita la collaborazione tra soggetti pubblici e privati attraverso la realizzazione di 
opera pilota di valorizzazione dei pascoli. 

Output: Ripristino e utilizzo sostenibile di n.3 pascoli montani funzionali all’allevamento ovi-
caprino (Linea 2 FSAF). 

Azioni: Gli Sportelli di Fushe Arrez, Puka, Vau i Dejes svolgono in modo continuativo azioni 
d’informazione sulle opportunità del Fondo FSAF (Linea 2). 
Esperti in pianificazione di ambienti silvo-pastorali montani e in grant writing forniscono 
assistenza tecnica ai soggetti interessati per la preparazione di domande di contributo 
alla Linea 2 FSAF in risposta alle CfP. 
Investimenti prioritari: costruzione di fabbricati funzionali al pascolo e di opere per la 
raccolta e la distribuzione dell’acqua; opere di approvvigionamento energetico a basso 
inquinamento; acquisto di impianti e attrezzature per la produzione e trasformazione 
del latte e per la conservazione dei prodotti derivati; sistemazione di erosioni e dissesti 
ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica. 

Metodologia: L’assistenza tecnica ai beneficiari viene garantita anche in fase di attuazione dei grant 
per assicurare il buon esito degli investimenti e lo sblocco dei contributi ad avanzamento 
lavori. 

Target group: N.3 comunità montane di Fushe Arrez, Puka e Vau i Dejes. 

Soggetti coinvolti:  Esperti PFD assicurano il supporto tecnico. Il Comitato di Gestione FSAF è responsabile 
della selezione dei beneficiari. RTM gestisce i contratti di sovvenzione. 
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Att.1.9   Definizione di un disciplinare collettivo per l’utilizzo sostenibile dei pascoli montani. 

Risultati: Regolamentato l’utilizzo dei pascoli pubblici nelle 3 aree montane target in un’ottica di 
sostenibilità. 

Output: N.1 Disciplinare tecnico-economico per l’utilizzo dei pascoli montani adottato dai 
Comuni di Fushe Arrez, Puka e Vau i Dejes. 

Azioni: Le principali aree oggetto del Disciplinare sono: 

a) criteri generali per l’utilizzo dei pascoli; 

b) determinazione del canone d’utilizzo; 

c) condizioni igienico-sanitarie; 

d) interventi di conservazione e miglioramento; 

e) procedure e durata della concessione dei pascoli; 

f) vigilanza e sanzioni. 

Metodologia: Viene costituito un Gruppo di Lavoro misto composto da rappresentanti di MDA, Comuni 
interessati e allevatori. Al Gruppo è affidato l’incarico di approfondire la tematica e 
redigere, attraverso una serie di workshop, una bozza di Disciplinare da sottoporre a una 
platea più ampia di soggetti. L’approvazione della versione finale del Disciplinare, 
nonché la sua attuazione, spetta ai 3 Comuni interessati. Si prevede l’organizzazione da 
parte dei Comuni di eventi pubblici volti a presentare lo strumento Disciplinare alle 
rispettive comunità. 

Target group: - Comuni di Fushe Arrez, Puka e Vau i Dejes; 

- N.30 allevatori ovi-caprini. 

Soggetti coinvolti:  Il percorso è coordinato da RTM con la consulenza specialistica di esperti RER e PFD in 
valorizzazione e pianificazione di ambienti silvo-pastorali e montani.  
Esso è realizzato in collaborazione con MDA e i Comuni interessati per massimizzare le 
opportunità di replica in altre aree. 

 
ASSE 2 “AREA DI PIANURA” (ZADRIMA) 
 

Att.2.1   Corsi di aggiornamento per formatori su pratiche di agricoltura biologica. 

Risultati: Sviluppate le competenze dei tecnici e agronomi dei Comuni di Vau i Dejes e Lezha e 
della Scuola Agraria “Ndre Mjeda” (Bushat) in materia di agricoltura biologica. 

Output:         - N.1 corso didattico permanente di specializzazione in agricoltura biologica presso la 
Scuola Agraria “Ndre Mjeda” di Bushat (300 studenti/anno); 
- N.1 servizio di assistenza tecnica in agricoltura biologica presso i Comuni di Vau i Deies 
e Lezha (100 produttori/anno). 

Azioni:  Il programma formativo ha durata triennale e si compone di n.1 corso introduttivo 
(Anno 1, 10 giorni) e di n.2 corsi di aggiornamento (Anni 2 e 3, 5 giorni). Sono 5 i temi 
principali dei corsi:  

(1)  Introduzione all’agricoltura biologica 

(2)  Gestione della fertilità del suolo 

(3)  Controllo fitofagi e malattie delle piante 

(4)  Riproduzione delle sementi 

(5)  Quadro normativo e sistema di garanzia del settore biologico 
 

Metodologia: I corsi hanno forma seminariale con sessioni in aula e pratiche presso l’Unità 
dimostrativa (vedi Att. 2.2) e visite ai contadini per l’elaborazione ed il monitoraggio dei 
piani di transizione verso il biologico. I contenuti didattici dei corsi degli Anni 2 e 3 
tengono conto delle valutazioni intermedie.  
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Target group:  - N.5 insegnanti della Scuola “Ndre Mjeda”; 

- N.20 tecnici agricoli dei Comuni di Vau i Deies e Lezha. 

Soggetti coinvolti:  I corsi sono organizzati da COSPE in collaborazione con: AVEPROBI e UNITIR per gli 
aspetti formativi, ICZ per  la selezione dei beneficiari e il coordinamento. 

 

Att.2.2   Creazione di un’Unità di Agricoltura Biologica a scopo dimostrativo e didattico e di una Banca del 
Germoplasma locale presso la Scuola Agraria “Ndre Mjeda”. 

Risultati: Rafforzati i percorsi formativi, la sperimentazione e la ricerca su agricoltura biologica e 
produzioni locali nel Nord Albania.  

Output: - N.1 infrastruttura di base per la formazione, la sperimentazione e la ricerca su 
agricoltura biologica e produzioni locali; 
- N.1 Banca del Germoplasma locale.               

Azioni:  (1) Selezione del sito specifico per l’Unità dimostrativa; 
(2) Elaborazione di un piano di gestione per la messa a coltura di varietà locali di ortaggi, 
legumi e cereali;  
(3) Allestimento di una Banca per la conservazione ex situ del germoplasma nativo e 
sperimentazione partecipata delle varietà coltivate più promettenti;  
(4) Elaborazione e realizzazione di un programma di moltiplicazione delle sementi. 

Metodologia:                 L’attività è realizzata con un approccio partecipativo, coinvolgendo nella sua realizzazione 
i gruppi target dei percorsi formativi relativi alle Att.2.1 e 2.3. Sono previste piccole 
opere di adeguamento sia per il terreno ospitante l’Unità dimostrativa sia per i locali 
della Banca del Germoplasma. 

Target group:  - N.5 insegnanti della Scuola Agraria “Ndre Mjeda”;  

- N.20 tecnici agricoli dei Comuni di Vau i Deies e Lezha; 

- N.20 aziende agricole, in particolare per la ricerca sulle varietà locali;  

- Studenti della Scuola Agraria (300/anno). 

Soggetti coinvolti:  COSPE coordina l’azione in collaborazione con: AVEPROBI e UNITIR per gli aspetti tecnici; 
ICZ per il coordinamento con le istituzioni locali. 

 

Att.2.3   Formazione di piccoli produttori su tecniche e pratiche di agricoltura organica  e gestione di servizi di 

turismo rurale. 

Risultati: Diffuse nuove forme di imprenditorialità in settori ad alto valore aggiunto in grado di 
rispondere alle esigenze e alle aspettative delle donne e dei giovani della Zadrima.  

Output: Bozze di piani di transizione all’agricoltura biologica e all’avvio di servizi di base di 
turismo rurale elaborati da aziende agricole di piccola-media dimensione.  

Azioni:  - N.1 corso (8 giorni) sull’agricoltura biologica. Temi principali: effetti e impatti 
dell’agricoltura tradizionale sulle risorse naturali; pratiche agricole sostenibili; sviluppo 
del biologico; importanza della biodiversità nell’agricoltura biologica. 

- N.1 corso (6 giorni) sul turismo rurale. Temi principali: agro-ecologia e turismo 
sostenibile; identità e prodotti del territorio; marketing; accoglienza e servizi di 
ospitalità.   

Metodologia: I corsi sono tenuti da tecnici formati all’Att.2.1 ed esperti di turismo rurale. Si 
compongono di lezioni in aula e visite sul campo. Nelle sessioni finali sono comprese 
esercitazioni pratiche per l’elaborazione preliminare da parte delle aziende di piani di 
transizione al biologico e di avvio di servizi agrituristici.  

Target group:  Almeno n.20 produttori agricoli dei Comuni di Vau i Dejes e Lezha, 10 dei quali 
interessati alla gestione di servizi di turismo rurale.               



22 

 

Soggetti coinvolti:  COSPE coordina i corsi in collaborazione con: PRBZ, AVeProBI e UNISCU per la parte 
tecnica; ICZ per la relazione con le istituzioni locali; Passi Leggeri, per la componente di 
genere 

 
Att.2.4   Visita studio in Provincia di Bolzano e Veneto per aziende biologiche e agrituristiche.  

Risultati: Fornito know-how e strumenti ad aziende locali per l’avvio di produzioni biologiche e 
servizi agrituristici attraverso lo scambio di buone prassi con esperienze italiana.  

Output: Completamento dei piani di transizione all’agricoltura biologica e all’avvio di servizi di 
base di turismo rurale elaborati all’Att.2.3.  

Azioni:  Sono previste n.4 visite studio (Anno 2) di 28 giorni ciascuna [tot.112 giorni].  
Il programma delle visite prevede: 

- uno stage di formazione presso aziende agrituristiche e di produzione biologica attive 
in Provincia di Bolzano e Veneto [21 giorni].  

- sessioni formative su organizzazione e funzionamento di servizi di turismo rurale (4 
giorni);  

- workshop di chiusura per la capitalizzazione delle competenze acquisite (3 giorni).  

Metodologia Ogni partecipante viene inserito in un’impresa italiana, ricevendo così formazione on the 
job e beneficiando del  contatto diretto con esperienze di successo. 
Un tutor (COSPE) cura l’organizzazione delle visite. Un membro del team di Progetto 
accompagna i beneficiari per garantire in loco un adeguato follow-up. 

Target group:  N.4 delegazioni di n.5 partecipanti ciascuna [tot.20 persone], preferibilmente donne e 
giovani, provenienti dalle aziende agricole coinvolte nel percorso formativo dell’Att.2.3. 

Soggetti coinvolti:  COSPE coordina l’azione in collaborazione con: PRBZ e AVeProBi, per gli aspetti didattici  
e per la relazione con le realtà ospitanti; Passi Leggeri, per la preparazione in loco.  

 
Att.2.5   Supporto tecnico e finanziario a un gruppo di aziende per lo sviluppo di produzioni biologiche (Linea 3 

FSAF).  

Risultati: Sostenuta la transizione dall’agricoltura convenzionale a quella biologica da parte di un 
pool di aziende agricole della Zadrima. 

Output: - N.20 aziende agricole convertite al biologico attraverso i mini-grant della Linea 3 FSAF. 

- N.10 aziende supportate nella conversione al biologico attraverso altri schemi di 
finanziamento.               

Azioni:  Gli Sportelli di Lezha e Vau i Dejes svolgono in modo continuativo azioni d’informazione 
e orientamento sulle opportunità del Fondo FSAF (Linea 3) e di altri schemi di 
finanziamento. Esperti di settore forniscono assistenza tecnica alle aziende per la 
preparazione di domande di contributo. Investimenti prioritari: ripristino terreni, piccole 
strutture e attrezzature agricole, confezionamento ed etichettatura prodotti, 
certificazione biologica. 

Metodologia: L’assistenza tecnica viene garantita anche in fase di attuazione dei grant per assicurare il 
buon esito della produzione stagionale. E’ fornita dai servizi tecnici comunali attraverso 
visite in azienda con il supporto di esperti locali e italiani.  

Target group:  N.20 aziende dei Comuni di Lezha e Vau i Dejes. 

Soggetti coinvolti:  Il Comitato di Gestione FSAF cura il procedimento di selezione dei beneficiari. COSPE 
gestisce i contratti di sovvenzione con i beneficiari in collaborazione con:  

- ICZ per l’attivazione dei servizi tecnici comunali;  

- AVeProBi e UNITIR per l’assistenza tecnica;  

- BioAdria (Associazione albanese di produttori biologici) per la certificazione. 
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Att.2.6   Supporto tecnico e finanziario ad aziende familiari per servizi di turismo rurale (Linea 4 FSAF)  

Risultati: Sostenuta la creazione di una fonte di reddito aggiuntiva per un pool di aziende agricole 
familiari della Zadrima attraverso il turismo rurale. 

Output: N.10 aziende familiari gestiscono servizi agrituristici in Zadrima attraverso i mini-grant 
della Linea 4 del FSAF.               

Azioni: Gli Sportelli di Lezha e Vau i Dejes svolgono in modo continuativo azioni d’informazione 
e orientamento sulle opportunità del Fondo FSAF (Linea 4). 
Esperti di settore forniscono assistenza tecnica alle aziende per la preparazione delle 
domande di contributo. 
Investimenti prioritari: ristrutturazione locali, acquisto arredi, acquisto attrezzature e 
materiali vari per ristorazione e ospitalità; elaborazione, stampa e diffusione di prodotti 
informativi e promozionali (es. guide, itinerari).  

Metodologia: L’assistenza tecnica alle aziende viene garantita anche in fase di attuazione dei grant per 
assicurare la reale applicazione del business plan. Viene fornita da un’esperta di Passi 
Leggeri attraverso visite in azienda con il supporto di altri esperti italiani e locali. 

Target group:  N.10 aziende agricole familiari guidate da donne o giovani. 

Soggetti coinvolti:  Il Comitato di Gestione FSAF cura il procedimento di selezione dei beneficiari. COSPE 
gestisce i contratti di sovvenzione con i beneficiari in collaborazione con: 

- Passi Leggeri, PRBZ e UNISCU per l’assistenza tecnica;  

- ICZ per la relazione con le autorità locali. 
 
ASSE 3 “MERCATO” 
 

Att.3.1   Formazione di aziende agricole, enti locali e buyers su tecniche di valorizzazione di prodotti agro-
alimentari. 

Risultati: Accresciute le competenze degli attori locali in materia di promozione e 
commercializzazione di prodotti agro-alimentari tipici. 

Output: N.2 bozze di piani di marketing per i prodotti tipici (1 per l’area montana e 1 per l’area 
Zadrima) elaborate congiuntamente dagli attori locali.             

Azioni:  Il programma formativo ha la durata di n.3 giorni per area (tot. 6 giorni).  
 Partendo dall’ascolto attivo delle conoscenze dei partecipanti, vengono sviluppati n.3 

temi principali: 

(1)  comportamenti del consumatore 

(2)  promozione, distribuzione e logistica delle produzioni agro-alimentari tipiche 

(3)  esempi virtuosi di marketing di produzioni agro-alimentari tipiche 
 

Si prevede la distribuzione ai partecipanti di materiale didattico (es. pubblicazioni) e 
dimostrativo.  

Metodologia:             Il corso si compone interamente di sessioni in aula. Nelle sessioni finali gli esperti 
forniscono consulenza ai partecipanti per avviare la progettazione di 2 piani di marketing 
per i prodotti delle 2 aree target.  

Target group:  - N.40 aziende beneficiarie del FSAF;  

- N.8 rappresentanti dei Comuni di Fushe Arrez, Puka, Vau i Dejes e Lezha; 

- N.12 rivenditori di prodotti agro-alimentari (hotel, agriturismi, ristoranti, piccoli 
commercianti, macellerie e supermarket).   

Soggetti coinvolti:  Il corso è coordinato da RTM e PFD con la consulenza di esperti RER in valorizzazione di 
produzioni agroalimentari tipiche.  
Il corso è organizzato in collaborazione con COSPE e i Comuni interessati. 
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Att.3.2  Supporto tecnico e finanziario ad aziende agricole e buyers per la formalizzazione di accordi 
commerciali e azioni promozionali di prodotti agro-alimentari sul mercato. 

Risultati: Rafforzati i legami commerciali tra produttori e rivenditori e la presenza di prodotti agro-
alimentari tipici provenienti dalle 2 aree target sul mercato locale. 

Output: - Firma di (almeno) n.8 accordi commerciali tra aziende e rivenditori beneficiari; 

- Attuazione dei 2 piani di marketing elaborati (Att.3.1). 

Azioni: Il supporto tecnico ai beneficiari si concretizza in: 

- definizione dei 2 piani di marketing mix 

- mappatura e consultazione diretta dei potenziali rivenditori 

- fornitura di modelli e consulenza per la chiusura di accordi commerciali 

Il supporto finanziario sostiene le azioni promozionali previste dai piani di marketing, 
quali ad es.:  

- eventi di degustazione 

- materiali promozionali personalizzati 

- azioni di promozione via media (nuovi e tradizionali)  

Metodologia: L’assistenza tecnica ad aziende agricole e rivenditori viene garantita anche in fase di 
attuazione del piano di marketing per assicurare il buon esito delle azioni promozionali e 
lo sblocco del supporto finanziario ad avanzamento attività. 

Target group: - N.40 aziende beneficiarie del FSAF; 

- N.12 rivenditori di prodotti agro-alimentari da identificarsi tra hotel, agriturismi, 
ristoranti, piccoli commercianti, macellerie e supermarket.   

Soggetti coinvolti:  RTM è responsabile dell’erogazione del supporto finanziario ai beneficiari, mentre 
esperti PFD curano il supporto tecnico avvalendosi anche della consulenza a distanza di 
esperti RER in valorizzazione di produzioni agroalimentari tipiche.   

 

Att.3.3  Campagna di sensibilizzazione della cittadinanza su produzioni agro-alimentari tipiche e turismo 
rurale nelle aree target in Albania e in Italia. 

Risultati: Accresciuta la consapevolezza della popolazione locale e italiana rispetto alle risorse dei 
territori e i vantaggi delle produzioni tipiche delle aree target. 

Output: Aumento del consumo/utilizzo di prodotti/servizi delle aziende beneficiarie. 

Azioni: N.12 azioni In Albania quali: partecipazione a fiere nazionali e regionali di settore; 
organizzazione di eventi di presentazione in scuole, università, enti pubblici; azioni di 
sensibilizzazione via media tradizionali a livello locale e nazionale. 

N.6 azioni in Italia quali: seminari, degustazioni, serate culturali sul tema, presentazioni 
pubbliche, ecc.  

Metodologia: La Campagna viene avviata già al termine dell’Anno 1 per offrire da subito ai beneficiari 
del Fondo FSAF opportunità concrete di presentazione pubblica dei loro prodotti/servizi. 
L’intensità della Campagna aumenta nell’Anno 2 e 3 di pari passo con l’aumento della 
platea di beneficiari FSAF e la conclusione dei processi di valorizzazione innescati (es. 
marchio, disciplinari).   

Target group: - N.30.000 consumatori di prodotti agro-alimentarti tipici delle aree target; 

- N.20 rivenditori locali di prodotti agro-alimentari 

- N.1.000 utenti di servizi di turismo rurale; 

- N.10 agenzie turistiche locali 

Soggetti coinvolti:  RTM coordina la Campagna: le azioni in Italia sono realizzate con FARE e COSPE; quelle 
in loco con COSPE, PFD, beneficiari Fondo FSAF, MASRGA, MSETC, Comuni, soggetti 
privati (vedi Att.3.1 e 3.2) e scuole/università di agraria e veterinaria. 
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ASSE 4 “DONNE RURALI”  
 

Att.4.1   Ricerca-azione sul ruolo della donna nell’economia rurale. 

Risultati: Rilevati punti di forza e debolezza, opportunità e criticità dell’imprenditoria femminile 
nelle 2 aree rurali target.  

Output: N.1 pubblicazione contenente i risultati della ricerca-azione, incluso un database con  
informazioni sulle donne imprenditrici presenti nelle 2 aree target. 

Azioni: (1) Identificazione di n.5 “donne-risorsa” nei 4 Comuni target 

(2) Realizzazione di n.20 interviste in profondità sul tema 

(3) Creazione di n.4 focus group sul tema 

(4) Somministrazione di questionari sul tema 

(5) Elaborazione dei dati raccolti 

(6) Stampa e diffusione di una pubblicazione sui risultati della ricerca 

Metodologia: Una ricerca-azione non solo amplia le conoscenze sul tema, ma individua anche soluzioni 
concrete ai problemi di un dato contesto socio-economico. La ricerca-azione consentirà, 
pertanto, di identificare sia percorsi di empowerment economico per gruppi di donne 
(Att. 4.2) sia i contenuti della campagna di sensibilizzazione (Att.4.3).  
La ricerca-azione viene realizzata con un approccio partecipativo: sono le donne stesse, 
accompagnate da esperte, a realizzarla. 

Target group:  N.620 donne rurali residenti nelle due aree target.  

Soggetti coinvolti:  Passi Leggeri coordina l’azione. COSPE fornisce elementi di metodologia tramite una 
propria esperta. RTM fornisce informazioni e contatti utili su gruppi di donne attivi nei 
Comuni  interessati dal Progetto UE “WOMEN” (vedi Sez. 3). Enti e servizi pubblici locali 
dono coinvolti nell’attività dalle donne beneficiarie. 

 
Att.4.2   Creazione e animazione di 4 gruppi di donne produttrici in rete. 

Risultati: Favorita l’aggregazione e lo scambio tra donne produttrici delle 2 aree rurali target. 

Output: N.4 gruppi di donne produttrici (1 per Comune target) in rete tra loro. 

Azioni: (1) Individuazione delle donne produttrici aderenti ai 4 gruppi;  

(2) Realizzazione di momenti di incontro e scambio tra le donne partecipanti (sia 
all’interno del gruppo sia tra gruppi diversi) per identificare bisogni, visioni e 
prospettive;  

(3) Realizzazione di n.1 corso di formazione su attività generatrici di reddito per ogni 
gruppo a partire dai bisogni formativi individuati;  

(4) Supporto tecnico e finanziario alla realizzazione di 4 azioni imprenditoriali pilota da 
parte dei gruppi nel campo dell’allevamento (es. punti di raccolta di prodotti), 
dell’agricoltura (es. serre) o del turismo rurale (es. ristorazione, ospitalità, catering, 
artigianato tradizionale). 

Metodologia: I gruppi di donne produttrici saranno individuati con un approccio partecipativo sulla 
base dei risultati contenuti e dei percorsi suggeriti nella ricerca-azione (Att.4.1) . 

Target group:  N.40 donne produttrici identificate sulla base della ricerca-azione. 

Soggetti coinvolti:  Passi Leggeri coordina l’azione. COSPE fornisce elementi di metodologia e 
accompagnamento dei gruppi tramite una propria esperta. RTM suggerisce possibili 
sinergie nel campo della formazione professionale e l’accesso al credito per gruppi di 
donne attivi nei Comuni di Puka, Vau i Dejes e Fushe Arrez presenti nel Progetto UE 
“WOMEN” (vedi Sez. 3). 
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Att.4.3   Campagna di sensibilizzazione delle comunità beneficiarie sul ruolo della donna nell’economia rurale. 

Risultati: Accresciuta la consapevolezza delle comunità beneficiarie rispetto alle potenzialità delle 
donne nell’economia rurale. 

Output: Rafforzamento delle azioni di imprenditoria femminile pilota avviate con l’Att. 4.2. 

Azioni: (1) Realizzazione di n.4 tavole rotonde sull’imprenditoria rurale femminile (1 per 
comune);  

(2) Realizzazione di n.4 eventi pubblici per la promozione dei prodotti e dei saperi dei 4 
gruppi di donne (es. degustazioni, presentazioni);  

(3) Realizzazione di passaggi radio/televisivi per la promozione delle azioni 
imprenditoriali pilota avviate con l’Att.4.2; 

(4) Produzione di materiale informativo sulle azioni imprenditoriali pilota avviate con 
l’Att.4.2. 

Metodologia: In continuità con l’approccio già adottato nelle Att.4.1 e 4.2, la realizzazione delle azioni 
sopracitate è curata direttamente dai 4 gruppi di donne con il supporto tecnico e 
organizzativo del team di Progetto.  

Target group:  10.000 abitanti residenti nei 4 Comuni target. 

Soggetti coinvolti:  Passi Leggeri coordina l’azione. COSPE fornisce elementi di metodologia e 
accompagnamento dei gruppi tramite una propria esperta. RTM suggerisce possibili 
sinergie con le iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle donne presenti nel Progetto 
UE “WOMEN” (vedi Sez. 3). I 4 Comuni e la società civile delle due aree target vengono 
coinvolti nella Campagna.  

 

Modalità di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e degli attori locali 

 
Amministrazioni pubbliche di tutti i livelli e altri enti pubblici chiave sono già stati coinvolti nella fase di 
progettazione dell’intervento attraverso specifici round di consultazioni bilaterali condotti da RTM, COSPE o 
PFD. Durante le consultazioni essi hanno fornito pareri e informazioni utili per la costruzione della proposta 
progettuale e la creazione di sinergie con altre iniziative in corso.  
Al termine delle consultazioni, i seguenti soggetti pubblici hanno confermato il loro supporto al Progetto tramite 
apposite Lettere di Gradimento (in allegato): 

 MASGRA - MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E GESTIONE DELLE ACQUE  

 COMUNE DI VAU I DEJES 

 COMUNE DI PUKA 

 COMUNE DI FUSHE ARREZ 

 COMUNE DI LEZHA 

 UNITIR - UNIVERSITA’ DI SCIENZE AGRONOMICHE DI TIRANA  
 
Ad avvio intervento viene siglato un Accordo di Collaborazione (AP-2) con ogni soggetto sopramenzionato allo 
scopo di: (a) formalizzarne la partecipazione al Progetto; (b) definirne in dettaglio il contributo allo stesso; (c) 
stabilire modalità concrete di coordinamento tra il Progetto e altre iniziative promosse nei medesimi settori e/o 
aree geografiche dai soggetti pubblici interessati.  
Di particolare rilevanza è l’Accordo che verrà firmato con il MASGRA, entità del Governo Albanese incaricata 
dell’implementazione degli schemi di finanziamento in agricoltura già esistenti IPARD II 2016-2020 (cofinanziato 
da UE) e SARED 2014-2018 (cofinanziato dai Governi Tedesco e Danese). 
L’Accordo con UNITIR sarà invece strategico per favorire il coinvolgimento di esperti veterinari e agronomi locali, 
anche in un’ottica di scambio con UNIMORE. 
 
E’ previsto un coinvolgimento attivo e significativo di amministrazioni pubbliche e altri attori locali nella gestione 
dello schema di finanziamento previsto dall’’intervento attraverso la loro partecipazione diretta al Comitato di 
Gestione del Fondo FSAF.  
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Il Comitato è composto da n.9 membri in rappresentanza delle seguenti enti/organizzazioni: 

 Comuni di Fushe Arrez, Puka e Vau i Dejes 

 Ass.ne dei Comuni della Zadrima (ICZ),  

 RTM 

 PFD 

 COSPE 

 Passi Leggeri 

 un’ulteriore organizzazione della società civile locale operante in entrambe le aree d’intervento, scelta 
dagli altri membri durante il I° incontro del Comitato.  

 

I lavori del Comitato (es. convocazioni, riunioni, verbalistica) sono coordinati da RTM. Esso si riunisce 4 volte 
all’anno, in plenaria o in ristretta. 
Le principali funzioni del Comitato sono: 

 l’approvazione del Manuale Operativo del Fondo FSAF (ed eventuali sue modifiche) e della relativa 
modulistica; 

 l’approvazione delle Call for Proposals annuali previste dal Fondo FSAF; 

 la selezione, per via diretta o tramite esperti di settore, delle domande di contributo presentate dai 
beneficiari; 

 il monitoraggio sull’operato e funzioni d’indirizzo al team di Progetto nella gestione dei mini-grant per i 
beneficiari; 

 la valorizzazione, disseminazione e messa in rete a livello locale e nazionale delle esperienze di successo 
sostenute dal Fondo FSAF. 

 

22..  MMOODDAALLIITTÀÀ  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  EE  DDII  AASSSSUUNNZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDEECCIISSIIOONNII  

 

IN LOCO 
 
 

Il team di Progetto fa base all’interno delle due Regioni d’intervento (Scutari e Lezha). Verranno pertanto, 
utilizzati 2 Uffici di progetto, uno per area target, al fine di garantire:  

 piena operatività al team in tutti i periodi dell’anno 

 massima prossimità rispetto alle comunità beneficiarie 

L’apertura di uno Sportello Informativo (AP-4) all’interno dei territori di  ognuno dei 4 Comuni coinvolti avvicina 
ulteriormente il team di Progetto ai beneficiari.  
 
Il Cooperante (RTM) è responsabile del coordinamento in loco del team di Progetto. Ogni project officer è 
responsabile di e relaziona al Cooperante in merito al coinvolgimento nelle attività degli esperti di settore 
previsti per il suo Asse di competenza.  
Si svolgono staff meeting:  

 a cadenza bisettimanale in forma ristretta (cooperante + volontario internazionale + project officers),a 
turno in uno dei due Uffici di Progetto; 

 a cadenza mensile in forma allargata (con anche agenti comunitari, personale di supporto, responsabile 
amministrativo), a turno nei locali ospitanti gli Uffici di Progetto e gli Sportelli per favorire la conoscenza 
tra i membri del team. 

Per favorire il massimo coinvolgimento e condivisione con le controparti, viene istituito in loco un Gruppo di 
Coordinamento - Albania, composto da n.1 rappresentante per ognuno dei seguenti soggetti:  

(1) RTM 

(2) COSPE  

(3) PFD 

(4) Passi Leggeri 
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La partecipazione di altri stakeholder e/o beneficiari alle riunioni del Gruppo di Coordinamento è possibile  e 
viene valutata sulla base di specifiche richieste/bisogni/benefici. I lavori del Gruppo di Coordinamento sono 
presieduti dal Cooperante. Il Gruppo si riunisce almeno con cadenza trimestrale (12 volte nell’arco del progetto).  
Le funzioni principali del Gruppo di Coordinamento sono:  

 Analizzare e approvare i piani di lavoro e gli stati d’avanzamento annuali e trimestrali predisposti dal 
team di Progetto; 

 Preparare le riunioni del Comitato di Gestione del Fondo FSAF; 

 Valutare l’andamento della cooperazione tra i soggetti coinvolti nell’intervento ed esprimere proposte 
per un suo miglioramento; 

 Stimolare la creazione di sinergie tra il Progetto e altre iniziative in corso realizzate dai soggetti coinvolti 

 Identificare questioni di particolare rilevanza per la buona riuscita del Progetto da sottoporre ai partner 
in Italia. 

 

Le riunioni del Gruppo di Coordinamento, così come quelle del Comitato di Gestione FSAF, sono aperte alla 
partecipazione di rappresentanti della sede AICS di Tirana. 
 
IN ITALIA 
 
 

Si prevede la costituzione di un Gruppo di Coordinamento - Italia composto da un rappresentante per ogni 
partner italiano coinvolto nell’iniziativa . Esso si riunisce a distanza, in forma ristretta (RTM+COSPE) o allargata 
(con altri partner) a cadenza trimestrale con funzioni di:  

 Organizzazione delle missioni di monitoraggio/consulenza in loco e delle visite studio in Italia 

 Supporto al team di Progetto e al Gruppo di Coordinamento - Albania 

 Valutazione sull’andamento delle attività 
 

 

3. EESSPPEERRIIEENNZZEE  DDEELL  SSOOGGGGEETTTTOO  PPRROOPPOONNEENNTTEE   

 

 
 
Esperienza 1  

Titolo dell’intervento “ WOMEN - Women of the Mountains Empowerment Network” 

Dimensione 
finanziaria  

686.780 Euro 

Area territoriale Paese: Albania 
Regione: Scutari  
Comuni: Puka, Fushe 
Arrez e Vau I Dejes 

Durata:  
36 mesi 

Data di inizio: 01/01/2016 
Data di conclusione: 31/12/2018 

Fonti di 
finanziamento 

UE [EIDHR – CBSS Albania] 

Descrizione Obiettivo specifico: rafforzare il ruolo della donna nella promozione dello 
sviluppo economico di comunità rurali svantaggiate del Nord Albania 
 

Beneficiari: 24 gruppi di donne residenti in aree montane 
 

Principali attività: formazione, visite studio, erogazione di mini-grants, 
assistenza tecnica 
 

 
 
Esperienza 2 

Titolo dell’intervento “FSD - FORMAZIONE, SVILUPPO, DIRITTI - Sviluppo integrato di comunità 
rurali svantaggiate in Albania e Kosovo” 

Dimensione 
finanziaria  

703.987 Euro 

Area territoriale Paesi: Albania e Kosovo 
Regioni: Scutari (Albania), 
Peja/Pec e Prizren 
(Kosovo)  

Durata: 
36 mesi 
 

Data di inizio: 01/01/2015 
Data di conclusione: 31/12/2017 
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Fonti di 
finanziamento 

CEI [Fondi 8xMille] 

Descrizione Obiettivo specifico: sostenere lo sviluppo di aziende familiari impegnate in 
attività di produzione e trasformazione agricola in aree svantaggiate 
 

Beneficiari: 63 aziende agricole  
 

Principali attività: formazione di agricoltori ed esperti di settore, 
assistenza tecnica, erogazione di mini-grants 
 

 
 
Esperienza 3 

Titolo dell’intervento “WAVES – Women Against Violence and for Equality in rural and remote 
areas of Shkoder Region” 

Dimensione 
finanziaria  

170.000 Euro 

Area territoriale Paese: Albania 
Regione: Scutari  
Comuni: Puka, Fushe 
Arrez 

Durata: 
33 mesi 

Data di inizio: 06/01/2014 
Data di conclusione: 05/10/2016 

Fonti di 
finanziamento 

UE [EIDHR – CBSS Albania] 

Descrizione Obiettivo specifico: attivare servizi di prevenzione, supporto diretto e 
reinserimento sociale per donne vittime di violenza di genere in 
partenariato con autorità locali 
 

Beneficiari: 8.000 donne vittime di violenza 
 

Principali attività: formazione, start-up di servizi anti-violenza, mini-grants 
 
 

 
 
Esperienza 4  

Titolo dell’intervento “AWARE – Action of Women in Agri-business for a new Regional 
Economy” 

Dimensione 
finanziaria  

499.840 Euro 

Area territoriale Paese: Kosovo 
Regione: Peja/Pec 
Comune: Kline/Klina 

Durata: 
24 mesi 

Data di inizio: 15/12/2014 
Data di conclusione: 14/12/2016 

Fonti di 
finanziamento 

UE [Fondi IPA – EURED Grant Scheme for Kosovo] 

Descrizione Obiettivo: sostenere lo sviluppo della filiera suina attraverso la 
valorizzazione delle produzioni tipiche locali 
 

Beneficiari: Cooperativa Agricola di donne serbe e albanesi “EVA” 
 

Principali attività: costruzione del I° macello per suini del paese, 
introduzione nel mercato di prodotti “made in Kosovo” 
 

 
 
Esperienza 5  

Titolo dell’intervento “MILK – Milk-processing Initiative to Link Kosovo to Europe” 

Dimensione 
finanziaria  

542.383 Euro 

Area territoriale Paese: Kosovo 
Regione: Peja/Pec 
Comune: Kline/Klina 

Durata: 
30 mesi 

Data di inizio: 01/12/2010 
Data di conclusione: 31/05/2013 

Fonti di 
finanziamento 

UE [Fondi IPA – EURED Grant Scheme for Kosovo] 

Descrizione Obiettivo: rafforzare le capacità produttive e finanziarie di 5 associazioni 
di produttori di latte 
 

Beneficiari: Cooperativa Agricola di II° livello “ITAL-KOS” 
 

Principali attività: costruzione del I° caseificio sociale del paese, 
introduzione nel mercato di nuovi prodotti lattiero-caseari di qualità 
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44..  LLEEZZIIOONNII  AAPPPPRREESSEE    

  Come muoversi in un contesto arcaico, clanico e chiuso. 
Le comunità beneficiarie, in particolare quelle in area montana, si caratterizzano per un forte isolamento 
(geografico e storico-culturale) e una marcata struttura patriarcale. Al di là della tipica accoglienza albanese 
nei confronti dell’ “ospite”, c’è un forte scetticismo nei confronti di chi proviene da “fuori”. Le comunità 
target presentano una costante conflittualità interna dove la divisione fra “clan” spesso alimenta faide 
regolamentate da un codice consuetudinario (“Kanun”). 
L’esperienza insegna che è fondamentale avviare le attività con grande prudenza, identificando e 
investendo su più attori locali così che l’iniziativa risulti equidistante e rispettosa degli usi locali; proposte di 
sviluppo rurale incentrate su forme cooperative non possono venire dall’esterno né tantomeno da un’ONG. 

  L’approccio alla questione di genere: in quest’area i risultati migliori sono stati conseguiti attraverso una 
strategia bottom-up che arriva alle donna a partire dai bisogni pratici della vita quotidiana o da attività 
generatrici di reddito. E’ in questo modo che nel 2015 a Puka si è arrivati ad assistere oltre 70 donne vittime 
di violenza domestica (negli anni precedenti non era stata sporta nessuna denuncia). 

  Le visite studio si sono rivelate una tappa fondamentale per trasmettere il senso e la portata del 
cambiamento in atto, sia durante la loro realizzazione che ex-post. 

  L’importanza del partenariato pubblico privato in cui ogni attore svolge il proprio ruolo peculiare 
rafforzando l’efficacia dell’azione. 

 

 

  Le risorse finanziarie messe a disposizione negli ultimi 5 anni da Governo Albanese e UE per il supporto al 
settore agricolo sono state ingenti. 
A differenza di quanto avvenuto in altre regioni, gli schemi di finanziamento nazionali non sono riusciti a 
generare un impatto significativo nelle aree remote del Nord Albania.  
Sono 3 i fattori alla base del parziale insuccesso di queste iniziative nelle aree target:  

- assenza di strutture operative dislocate sul territorio in grado di realizzare un’efficace azione 
d’informazione alle comunità locali sulle opportunità disponibili; 

- debole supporto ai beneficiari nella fase di “costruzione” della domanda di contributo;  

- debole assistenza tecnica ai beneficiari nella fase successiva all’erogazione del contributo. 
 

  Dagl’anni ‘90 il Nord Albania ha conosciuto un vasto spopolamento causato da una forte emigrazione  
(interna ed esterna) dalle aree rurali: nel Distretto di Puka, ad esempio, vi è stato un calo demografico del 
30% nel periodo 2003-2009 (INSTAT).  
Dal 2010 si è registrata un’inversione di tendenza causata sia dalle pessime condizioni di vita nei grandi 
centri urbani del Paese sia dalla crisi occupazionale in Europa: i casi di migranti di ritorno, prima sporadici, 
sono ora più consistenti. 
Le esperienze delle ONG che hanno incluso i migranti di ritorno nei propri programmi si sono rivelate 
generalmente positive. Essi, infatti, garantiscono: 

- una maggiore sostenibilità degli investimenti, in quanto soggetti fortemente motivati a “restare”; 

- una visione maggiormente orientata allo sviluppo piuttosto che all’assistenza. 
 

 

(1)  Si prevedono specifiche attività volte a ridurre l’isolamento dei beneficiari, quali: giornate di scambio 
con realtà agricole significative in loco; partecipazione a eventi di settore; visite studio in Italia.  
A ciò si aggiunge la scelta strategica di collocare strutture di Progetto (ufficio + Sportelli + team) in 
ognuna delle 2 aree interessate per garantire maggiore prossimità rispetto alle comunità coinvolte.  

(2)  Data l’elevata conflittualità presente nelle comunità locali, si è scelto di non prevedere a priori la 
costituzione di consorzi formali di produttori. Tuttavia, diverse azioni (es. gruppi di interesse, disciplinari 
e marchi collettivi) sono concepite per favorire l’avvio di forme semplici di cooperazione tra gli stessi. 
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(3)  Il Fondo FSAF prevede un supporto a 360° ai beneficiari attraverso: 

-  la creazione di Sportelli unita all’azione di agenti comunitari dislocati in ogni area target per 
assicurare un’informazione capillare; 

-  l’adozione di formulari snelli associata al coinvolgimento di esperti locali in progettazione per 
facilitare gli applicants nella stesura delle domande di finanziamento; 

-  il ricorso a esperti esterni di settore per l’assistenza ai beneficiari durante la realizzazione degli 
investimenti.  

(4)  I migranti di ritorno rappresentano una categoria prioritaria di beneficiari all’interno del Fondo FSAF. 
Sarà posta particolare attenzione nel facilitare l‘accesso al Fondo da parte di famiglie giovani. 
Il coinvolgimento attivo nel partenariato della diaspora albanese in Italia aiuterà il team di progetto nel 
comprenderne esigenze e aspettative. 

 

55..  RRIISSCCHHII    EE  MMIISSUURREE  DDII  MMIITTIIGGAAZZIIOONNEE    

Identificazione dei fattori di rischio rilevanti per l’intervento  

 
Sono stati identificati i seguenti fattori di rischio per l’intervento: 
 

1. Livello sociale: 

- Corruzione e clientelismo sono pratiche molto diffuse nella società albanese e costituiscono un rischio per 
la corretta attuazione degli schemi di finanziamento; 

- Vista la forte cultura patriarcale, le azioni per promuovere la parità di genere potrebbero incontrare 
ostilità da parte di membri delle comunità locali. 
 

2. Livello politico:  
- La recente riforma amministrativa, i frequenti avvicendamenti nel personale pubblico e la scarsa 

trasparenza nei processi decisionali possono rallentare la cooperazione con gli enti locali. 
 

3. Livello ambientale:  

- La diffusione di patologie endemiche gravi potrebbe ridimensionare il parco ovi-caprino locale; 

- La transizione al biologico potrebbe essere compromessa da scarse rese delle produzioni iniziali 
riconducibili al cambio colturale o da pratiche a rischio dei produttori confinanti che praticano 
l’agricoltura convenzionale. 
 

4. Livello economico:  

- La capacità di partecipazione finanziaria agli investimenti da parte delle comunità locali beneficiarie può 
ridursi sensibilmente a seguito del deterioramento della condizione economica generale; 

- Il potere d’acquisto limitato potrebbe limitare l’apprezzamento di prodotti di qualità ma con un 
differenziale di prezzo rispetto a quelli medi di mercato. 
 

5. Livello fisico: 
- Durante i periodi invernali la capacità operativa del personale di progetto può essere fortemente 

limitata dalle difficili condizioni atmosferiche e dallo stato delle infrastrutture stradali e dei servizi 
nell’area di intervento. 

 

Misure di mitigazione del rischio 

 
1. Livello sociale: 

- Corruzione e clientelismo: l’adozione del Manuale Operativo e la costituzione del Comitato di Gestione 
del Fondo FSAF prevedono un approccio multilaterale pubblico-privato e una codificazione di disposizioni 
vincolanti che riducono l’alea di discrezionalità; 
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- Possibili ostilità su questioni di genere: le precedenti attività condotte nell’area hanno portato RTM e 
controparti all’adozione di un Codice di Sicurezza che minimizza le situazioni potenzialmente contrarie ai 
costumi locali; inoltre, per questa ragione una parte dello staff sarà selezionato nelle comunità target. 
 

2. Livello politico:  

- Con gli Enti interessati si é concordata la firma di Accordi Operativi in fase di avvio e la loro 
partecipazione al Comitato di Gestione FSAF per garantirne la presenza continuativa. 

 

3. Livello ambientale:  

- Possibili epidemie: l’assistenza veterinaria fornita serve anche a ridurre i rischi di contagio; 

- Transizione al biologico: ogni produttore disporrà di un piano di conversione con relative misure di 
accompagnamento. 
 

4. Livello economico:  

- Capacità di partecipazione finanziaria agli investimenti: opportuni strumenti di flessibilità saranno previsti 
nelle procedure di gestione del FSAF; 

- Potere d’acquisto limitato: promozione e commercializzazione privilegeranno centri urbani e mercati 
appetibili (fiere, località turistiche, ecc.). 
 

5.   Livello fisico: 

- Il Codice di Sicurezza adottato definisce le situazioni di rischio da evitare. A livello logistico è presente 
una struttura nella zona di montagna per evitare spostamenti in casi di pericolo. 

 

66..  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE      

Monitoraggio 

 

Si adotta un Piano di Monitoraggio che ha lo scopo di verificare lo stato d’avanzamento attraverso: 

-  Indicatori di risultato e di prodotto indicati nel QL (cui si rinvia): per ogni indicatore viene individuata la 
figura di progetto incaricata di recuperare l’informazione, la fonte cui attingere, la periodicità e la 
modalità con cui farlo; 

- Indicatori di processo il cui scopo è verificare che la singola attività (1) sia stata realizzata nei tempi 
previsti; (2) secondo le modalità quantitative e qualitative identificate; (3) il risultato ottenuto sia in 
linea a quanto prospettato.  
Es.: l’Att.1.2 “formazione di allevatori ovi-caprini” è monitorata attraverso: (1) nr. persone che 
completano il corso; (2) rilevazione di presenze/assenze; (3) ore totali effettuate e tematiche trattate; 
(4) soddisfazione beneficiari tramite questionario finale; (5) realizzazione di piani di ammodernamento 
delle aziende. 

- Monitoraggio mensile delle risorse impiegate; 

- Missioni dall’Italia di personale senior articolate in: (1) analisi preliminare dei documenti di Progetto; (2) 
visita sul terreno (3) formulazione report contenente elementi salienti, conclusioni e raccomandazioni. 

 
Le informazioni del monitoraggio sono utilizzate a 3 livelli: 

- Coordinamento ordinario: un valore “anomalo” fa scattare un’immediata verifica sull’esecuzione 
dell’attività in corso; 

- Programmazione trimestrale: l’analisi dei dati raccolti è la base di partenza per la programmazione del 
trimestre successivo; 

- Gruppo di Coordinamento: l’analisi dei dati è funzionale al processo di ownership del Progetto da parte 
dei partner. 
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Valutazione finale e valutazione intermedia  

 
La valutazione intermedia e quella finale saranno svolte secondo i principi adottati dall’Unione Europea che RTM 
ha avuto modo di sperimentare nei paesi in cui è presente.  
L’intervento sarà valutato in termini di: 

1. Rilevanza e pertinenza effettiva rispetto ai bisogni di gruppi target, beneficiari e legislazione del paese; 

2. Qualità della progettazione: chiarezza e coerenza pro-tempore della logica di intervento, modalità di 
attuazione che valorizzano o meno ruolo e competenza dei partner, considerazione effettiva degli elementi 
trasversali nella concezione definitiva dell’intervento; 

3. Efficienza nella realizzazione delle attività: utilizzo razionale delle risorse, corretta realizzazione delle 
attività (calendario, coerenza delle risorse, etc.), qualità dei prodotti delle attività, contributo effettivo di 
partner e beneficiari; 

4. Efficacia o grado di raggiungimento dell’obiettivo specifico: benefici diretti conseguiti e loro qualità, giudizio 
dei gruppi target, presenza/assenza di fattori ostativi, probabilità di raggiungimento dell’obiettivo specifico;  

5. Impatto: identificazione delle prospettive di lungo periodo, possibilità di benefici indiretti (effetti 
moltiplicatori, complementarietà con altri interventi, etc.) 

6. Sostenibilità:   finanziaria, tecnica, politica, ambientale, appropriazione da parte dei gruppi target; 

7. Aspetti orizzontali: qualità del sistema di monitoraggio, comunicazione e visibilità 

8. Aspetti trasversali:  genere, ambiente, buon governo, diritti dell’uomo. 
 
Entrambe le valutazioni (intermedia e finale) saranno svolte da 2 consulenti appartenenti a: 

- Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari – Divisione Agricoltura, Alimentazione e Sviluppo Rurale 
Sostenibili; questa scelta si giustifica in virtù del fatto che la divisione opera da oltre un decennio nel 
campo della produzione e consumo sostenibile nei Paesi del bacino Mediterraneo attraverso attività di 
ricerca, formazione e cooperazione ponendo a denominatore comune nelle strategie di sviluppo locale 
la valorizzazione delle pratiche agricole rispettose dell’ambiente; il consulente IAMB sarà il primo 
riferimento nella valutazione degli aspetti di efficienza ed efficacia dell’intervento. 

- MADA – Mountain Areas Development Agency:  MADA promuove lo sviluppo economico delle aree 
montane ed è l’ente responsabile del Programma per lo Sviluppo Sostenibile delle Area Rurali Montane; 
collabora con le istituzioni governative e gli enti locali albanesi a ciò preposti . Il consulente MADA 
risulterà particolarmente prezioso rispetto alla valutazione di rilevanza, pertinenza, impatto e 
sostenibilità. 

La valutazione intermedia prevede 8 giorni di lavoro per ciascun consulente, quella finale 10 (comprensivi di 
analisi preliminare, terreno e stesura report).  
La valutazione intermedia sarà presentata al Gruppo di Coordinamento del progetto e costituirà il punto di 
riferimento per la revisione della programmazione annuale nonché della metodologia adottata. 
 

77..  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  VVIISSIIBBIILLIITTAA’’      

Attività di divulgazione e sensibilizzazione in loco 

 

In un’ottica di valorizzazione dei territori e dei prodotti/servizi delle aziende/famiglie coinvolti nel progetto si è 
deciso di includere nel partenariato due testate giornalistiche specializzate: 

 

 ALBNEWS - ALBANIA NEWS, rivolta ad un pubblico locale e alle comunità di migranti albanesi in Italia; 
 

 OBC - OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO, rivolta prevalentemente ad un pubblico italiano ed europeo. 
 
Si ritiene fondamentale, infatti, che sia l’opinione pubblica albanese sia quelle italiana ed europea siano 
consapevoli dei valori qualitativi e sociali dei prodotti di questi territori al fine di: 

 

 accrescere l'attenzione pubblica verso il progetto; 
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 aumentare il mercato e la fidelizzazione dei clienti/consumatori a beneficio delle realtà produttive 
coinvolte. 

 
La scelta dei prodotti editoriali che verranno realizzati si è focalizzata su quelli che privilegiano l'approccio 
multimediale e il racconto. Essi sono, infatti, ritenuti i più utili per comunicare azioni, output, storie di successo e 
risorse dei territori di progetto; inoltre, essi hanno maggiori possibilità di essere divulgati anche attraverso i 
canali di comunicazione (social media inclusi) di tutti i partner.  
 
Tutti i prodotti realizzati (vedi par. seguente) verranno messi a disposizione da parte di ALBNEWS in lingua 
albanese. 
 
E’ prevista, inoltre, la realizzazione in loco di: 
 

 N.1 kit di prodotti di visibilità comprendente: logo del progetto, brochure, adesivi, roll-up e banner, 
penne, cartelle e block-notes di progetto; 
 

 N.2 eventi lancio di progetto (1 per area target, vedi AP-7) 
 

 N.2 conferenze finali (1 per area target) 
 

Attività di divulgazione e sensibilizzazione in Italia 

 
La collaborazione di OBC con testate giornalistiche italiane e internazionali è un consolidato canale di diffusione 
del proprio lavoro. Ogni anno sono più di 250 le uscite di OBC su altri media a livello italiano (es. Rai3, 
RaiNews24, RadioRai, Radio24), europeo (es. canale TV Arté, portale web Le Courrier des Balkans), sino a 
numerose testate del sud-est Europa. 
 
Per ogni anno di programma, OBC è incaricata della realizzazione di: 
 

 N.1 reportage dal campo 
 

 N.3 racconti fotografici, prodotto multimediale che approfondisce un tema o racconta una storia 
attraverso l'interazione tra testi e fotografie 

 

 N.4 interviste ai protagonisti del progetto (una in versione video), per far emergere appieno le storie 
personali e le competenze di alto livello coinvolte 
 

 N.2 videoracconti, del formato utile per la divulgazione web (3minuti)  
 
Nell’ultimo anno verrà, inoltre, realizzato, utilizzando i materiali raccolti nel triennio, N.1 documentario web 
attraverso la tecnica dello “scrollytelling”, strumento interattivo e coinvolgente basato su foto, testi, 
infografiche e video, volto ad assicurare un viaggio a tuttotondo nel progetto. 
 
Ai prodotti editoriali verrà applicata una licenza Creative Commons che implica, per l’utilizzo degli stessi, 
esclusivamente la citazione della fonte da cui sono stati presi. 
 
In aggiunta a quelli multimediali, vengono realizzati da COSPE in ogni annualità prodotti di carattere informativo 
sul Progetto per diffusione via media tradizionali. 
 

E’ prevista, infine, la realizzazione in Italia di N.2 eventi pubblici, 1 ad avvio (vedi AP-7) e 1 a chiusura progetto. 
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88..  CCRROONNOOGGRRAAMMMMAA      

Cronogramma delle attività  

 

 

Attività Mesi Attori 
coinvolti 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
15 

16 
18 

19 
21 

22 
24 

25 
27 

28 
30 

31 
33 

34 
36 

 

Attività Preparatorie ed iniziali (AP) 

AP-1  Firma di Accordi Operativi 
con partner e controparti.  

                    partner 
controparti 

AP-2 Firma di Accordi di 
Collaborazione con stakeholder 
chiave 

                    partner 
controparti 
stakeholder 

AP-3  Acquisto veicolo e 
attrezzature di uso generale 

                    RTM COSPE 
 

AP-4 Allestimento e gestione di 
n.4 Sportelli Informativi 

                    RTM COSPE 
 

AP-5 Aggiornamento della 
mappatura delle filiere agricole 
interessate (inclusi baselines) e 
dell’analisi di mercato 

                    RTM COSPE 
PFD 

beneficiari 
stakeholder 

AP-6 Costituzione del Fondo di 
Dotazione FSAF 

                    partner 
controparti 
stakeholder 

AICS 

AP-7 Presentazione pubblica del 
Progetto 

                    partner 
controparti 
stakeholder 
beneficiari 

AICS 

Risultato Atteso 1: accresciuta la capacità produttiva in termini qualitativi e quantitativi di aziende agricole familiari attive in prevalenza 
nella filiera ovi-caprina nelle Municipalità di Fushe Arrez, Puke e Vau i Dejes (aree montane). 

Att.1.1 Corsi di aggiornamento 
per formatori di agenzie 
veterinarie locali 

                    RTM PFD 
UNIMORE 

Att.1.2 Formazione di allevatori 
ovi-caprini su tecniche di 
gestione degli allevamenti  

                    RTM PFD 
 

Att.1.3 Supporto tecnico e 
finanziario ad allevatori ovi-
caprini (Linea 1 FSAF)  

                    RTM PFD 
Comuni  

Att.1.4 Visita studio 
nell’Appennino Emiliano per 
aziende operanti nella filiera 
ovi-caprina 

                    RTM RER 
FARE VDC 
UNIMORE 

Att.1.5 Definizione e adesione 
di aziende agricole a un 
disciplinare collettivo di 
produzione per la filiera ovi-
caprina 

                    RTM PFD 
RER 

Comuni 

Att.1.6 Definizione di un 
marchio geografico collettivo di 
qualità per la tutela e la 
promozione di prodotti ovi-
caprini 

                    RTM PFD 
RER 

Comuni 

Att.1.7 Formazione di enti locali 
e allevatori su gestione 
sostenibile dei pascoli montani 
e tecniche di pascolamento 

                    RTM PFD 
RER 

Comuni  
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Att.1.8 Supporto tecnico e 
finanziario alle comunità 
montane per opere pilota di 
miglioramento e preservazione 
di pascoli montani (Linea 2 
FSAF) 

                    RTM PFD 
Comuni  

 

Att.1.9 Definizione di un 
disciplinare collettivo per 
l’utilizzo sostenibile dei pascoli 
montani 

                    RTM PFD 
RER 

Comuni  
 

 

Risultato Atteso 2: accresciuta la capacità produttiva e ricettiva in termini qualitativi e quantitativi di aziende agricole familiari attive in 
prevalenza nella filiera orti-frutticola e nel turismo rurale nelle Municipalità di Lezha e Vau i Dejes (aree di pianura). 

Att.2.1 Corsi di aggiornamento 
per formatori su pratiche di 
agricoltura biologica 

                    COSPE 
AVeProBi ICZ 

UNITIR 

Att.2.2 Creazione di un’Unità 
dimostrativa e didattica 
sull’agricoltura biologica e di 
una Banca del Germoplasma   

                    COSPE 
AVeProBi ICZ 

UNITIR 

Att.2.3 Formazione di piccoli 
produttori su tecniche e 
pratiche di agricoltura biologica 
e gestione di servizi di turismo 
rurale 

                    COSPE PRBZ 
ICZ Passi 
Leggeri  

AVeProBi 
UNISCU 

Att.2.4 Visita studio in Provincia 
di Bolzano e Veneto per aziende 
biologiche e agrituristiche 

                    COSPE PRBZ 
AVeProBi 

Passi Leggeri 

Att.2.5 Supporto tecnico e 
finanziario a un gruppo di 
aziende per lo sviluppo di 
produzioni biologiche (Linea 3 
FSAF) 

                    COSPE 
AVeProBi ICZ 

UNITIR 

Att.2.6 Supporto tecnico e 
finanziario ad aziende familiari 
per servizi di turismo rurale 
(Linea 4 FSAF) 

                    COSPE PRBZ 
Passi Leggeri 
ICZ UNISCU 

Risultato Atteso 3: favorito l’accesso al mercato di prodotti agro-alimentari tipici provenienti dalle aree e filiere selezionate. 

Att.3.1 Formazione di aziende 
agricole, enti locali e buyers su 
tecniche di valorizzazione di 
prodotti agro-alimentari 

                    RTM PFD 
RER Comuni 

Att.3.2 Supporto tecnico e 
finanziario ad aziende agricole e 
buyers per la formalizzazione di 
accordi commerciali e azioni 
promozionali di prodotti agro-
alimentari sul mercato 

                    RTM PFD 
 

Att.3.3 Campagna di 
sensibilizzazione della 
cittadinanza su produzioni agro-
alimentari tipiche locali e 
turismo rurale nelle aree target 

                    RTM FARE 
beneficiari 

stakeholder 

Risultato Atteso 4: accresciuta la consapevolezza delle comunità beneficiarie rispetto al ruolo e alle potenzialità della donna 
nell’economia rurale attraverso iniziative pilota. 

Att.4.1 Ricerca-azione sul ruolo 
della donna nell’economia 
rurale 

                    Passi Leggeri 
COSPE 

Att.4.2 Creazione ed 
animazione di 4 gruppi di donne 

                    Passi Leggeri 
COSPE 
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Att.4.3 Campagna di 
sensibilizzazione sul ruolo della 
donna nell’economia rurale 

                    Passi Leggeri 
COSPE 

Attività ricorrenti e conclusive 

Elaborazione del Piano 
Operativo Globale (POG) e dei 
Piani Operativi Annuali (POA) 

                    partner 
controparti 

Elaborazione e stampa di 
materiale di visibilità di 
progetto 

                    partner 
controparti 

AICS 

Elaborazione e pubblicazione 
via media di prodotti 
multimediali e giornalistici di 
progetto 

                    OBC 
ALBNEWS 

RTM COSPE 
 

Eventi di chiusura di progetto                     partner 
controparti 
stakeholder 
beneficiari 

AICS 

Riunioni del Gruppo di 
Coordinamento 

                    RTM COSPE 
controparti 

Riunioni del Comitato di 
Gestione del Fondo FSAF 

                    RTM COSPE 
controparti 

Comuni 
AICS 

Missioni di monitoraggio 
interno 

                    RTM COSPE 

Valutazione esterna intermedia                     partner 
controparti 
stakeholder 
beneficiari 

AICS 

Valutazione esterna finale                     partner 
controparti 
stakeholder 
beneficiari 

AICS 

Firma accordi necessari per 
hand over e  chiusura del 
progetto 

                    RTM COSPE 
controparti 
beneficiari 
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Cronogramma relativo all’uso delle risorse umane  

 

 

 

Risorse Umane Mesi Attività 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
15 

16 
18 

19 
21 

22 
24 

25 
27 

28 
30 

31 
33 

34 
36 

 

1.1 Personale internazionale di lungo termine 

1.1.1 Cooperante 
coordinatore di progetto 
[1] 

                    Coordinamento 
generale + 

Asse 3 

1.1.2 Volontario 
internazionale junior [1] 

                    AP-5  
+ supporto 

azioni di 
monitoraggio 

e visibilità 

1.2 Personale internazionale di breve termine 

1.2.1 Esperto in sviluppo 
della filiera ovi-caprina [1] 

                    Att.1.2 

1.2.2 Esperto in tecniche di 
allevamento e nutrizione 
animale [1] 

                    Att.1.1 

1.2.3 Esperto in sviluppo di 
marchi geografici e 
disciplinari di produzione 
[1] 

                    Att.1.5, 1.6  

1.2.4 Esperto in 
valorizzazione di ambienti 
silvo-pastorali e montani 
[1] 

                    Att.1.7, 1.9 

1.2.5 Esperto in produzioni 
biologiche [1] 

                    Att.2.1, 2.2,  
2.3, 2.5 

1.2.6 Esperto in turismo 
rurale integrato [1] 

                    Att.2.3, 2.6 

1.2.7 Esperta in 
empowerment di donne 
rurali [1] 

                    Asse 4 

1.3 Personale locale di lungo termine 

1.3.1 Project officer 
sviluppo rurale – area 
montana [1] 

                    AP [tutte] + 
Asse 1 + 

supporto Asse 3 

1.3.2  Project officer 
sviluppo rurale – area 
pianura [1] 

                    AP [tutte] + 
Asse 2 + 

supporto Asse 3 

1.3.3 Gender officer [1]                     Att. 4.1, 4.2 e 4.3 
+ supporto 

trasversale su 
Assi 1, 2 e 3 

1.3.4 Agenti comunitari [4]                     AP-4 

1.3.5 Responsabile 
amministrativo e di 
segreteria [1] 

                     

1.4 Personale locale di breve termine 

1.4.1 Esperti veterinari [3]                     Att.1.2, 1.3, 1.5 

1.4.2 Ingegnere per 
adeguamento 
infrastrutture agricole [1] 

                    Att.1.3, 1.8 

1.4.3 Esperto in stesura 
progetti per supporto 
tecnico ad aziende 
beneficiarie [1] 

                    Att.1.3, 1.8 
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1.4.4 Esperto in 
pianificazione di ambienti 
silvo-pastorali e montani 
[1] 

                    Att.1.8, 1.9 

1.4.5 Esperto in gestione e 
sviluppo di aziende 
agricole familiari [1] 

                    Att.1.3 

1.4.4 Esperto in agricoltura 
biologica  

                    Att.2.1, 2.2, 2.3 

1.4.5 Agronomo                     Att.2.2, 2.5 

1.4.6 Esperto in gestione di 
strutture agrituristiche 

                    Att.2.3, 2.4, 2.6 

1.4.7 Esperta in 
imprenditoria femminile 

                    Asse 4 
Att.2.4, 2.5, 2.6 

1.5 Personale locale di supporto 

1.5.1 Autista                      

1.5.2 Responsabile acquisti 
e logistica 
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99..  PPIIAANNOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO    

 

RISORSE UMANE  
Il team di Progetto si compone di:  

 1 Cooperante senior, con esperienza in gestione di progetti MAE/UE di sviluppo rurale, per 
coordinamento in loco del Progetto e gestione dell’Asse 3  

 1 Volontario junior, per produzione di informazioni per il piano di monitoraggio e supporto alla 
realizzazione di azioni di visibilità/divulgazione 

 2 Project Officer senior: 1 per gestione Asse 1 in area montana e 1 per Asse 2 in area pianura 

 1 Gender Officer senior per gestione Asse 4 e consulenza trasversale su questioni di genere  

 4 Agenti Comunitari junior per gestione degli Sportelli Informativi nei 4 Comuni 

 1 Figura amministrativa senior per gestione contabilità e segreteria di Progetto 

 2 Figure di supporto: 1 autista junior per accompagnamento del personale femminile e spostamenti in 
zone impervie; 1 operatore senior per gestione procedure di acquisto beni per uso generale, Fondo FSAF 
e Centro dimostrativo 

Un gruppo di esperti (7 internazionali e 7 locali), con competenze mirate e complementari, supporta il team e 
assicura formazione e assistenza tecnica in loco (23 missioni di 7 giorni) in tutti e 4 gli Assi. 
 
SPESE PER ATTIVITA’ (principali) 

 I costi di vitto, alloggio e trasporto per esperti e partecipanti a corsi di formazione e percorsi di 
valorizzazione previsti nelle Att.1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.3, 3.1 sono compresi nelle Categorie 2.3 
e 2.4 

 Il Fondo di Dotazione FSAF è un importante investimento per gli asset del territorio: 103 mini-grants per 
sviluppo allevamenti (Att.1.3) pascoli montani (Att.1.8) agricoltura biologica (Att.2.5) e turismo rurale 
(Att.2.6).  

 Visite studio in Italia:  

- 2 visite di 7 giorni in Emilia Romagna per 6 attori locali + 1 accompagnatore (Att.1.4)  

- 4 visite di 28 giorni in Prov. Bolzano per 5 attori locali + 1 accompagnatore (Att.2.4) 

 Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza previste dalle Campagne relative alle Att.3.3 e 4.3 
 
ATTREZZATURE/INVESTIMENTI  

 Lavori, attrezzature e materiali vari per allestimento Unità di Agricoltura Biologica e Banca del 
Germoplasma   

 1 fuoristrada per operatività in area montana 

 Arredi e attrezzature informatiche/digitali di base per 2 Uffici e 4 Sportelli 
 
SPESE DI GESTIONE 
Costi di cancelleria, affitto, manutenzione, utenze e veicoli (2) relativi a: 

 2 Uffici di Progetto (1 in area montana + 1 in pianura) 

 4 Sportelli Informativi 
 
SERVIZI  

 1 Ricerca-azione su ruolo donna in economia rurale (Att.4.1) 

 1 studio su opportunità di vendita in Italia dei prodotti delle aziende beneficiarie (Asse 3) 
 
COMUNICAZIONE/DIVULGAZIONE  

 1 kit visibilità (logo, banner, notebook, quaderni, penne, ecc.) 
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 Eventi lancio (3) e di chiusura (3) in Italia e in loco 

 Pacchetti di prodotti multimediali e giornalistici per diffusione via media (nuovi e tradizionali) 
 
MONITORAGGIO/VALUTAZIONE  

 4 missioni di 7 giorni all’anno per monitoraggio interno (RTM+COSPE) 

 1 valutazione intermedia (8 giorni) a cura di 2 esperti esterni  

 1 valutazione finale (10 giorni) a cura di 2 esperti esterni 
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  Unità N. Unità 
Costo 

Unitario  
in € 

Costo 
Totale  

in € 

Valore  
% 

Apporto 
valorizzato 

1. Risorse umane              

   1.1. Personale internazionale di lungo termine             

         1.1.1 Cooperante coordinatore di progetto [1] mese 36 2.400 86.400 5,59%   

         1.1.2 Volontario internazionale [1] mese 36 500 18.000 1,16%   

   1.2. Personale internazionale di breve termine             

         1.2.1 Esperto in sviluppo della filiera ovi-caprina [1] giorno 21 150 3.150 0,20%   

         1.2.2 Esperto in tecniche di allevamento e nutrizione animale [1] giorno 21 250 5.250 0,34%   

         1.2.3 Esperto in sviluppo di marchi geografici di qualità e disciplinari di produzione [1] giorno 28 400 11.200 0,72%   

         1.2.4 Esperto in valorizzazione di ambienti silvo-pastorali e montani [1] giorno 28 400 11.200 0,72%   

         1.2.5 Esperto in produzioni biologiche [1] giorno 21 300 6.300 0,41%   

         1.2.6 Esperto in turismo rurale integrato [1] giorno 21 300 6.300 0,41%   

         1.2.7 Esperta in empowerment di donne rurali [1] giorno 21 300 6.300 0,41%   

   1.3. Personale locale di lungo termine               

         1.3.1 Project officer sviluppo rurale - area montana [1] mese 36 725 26.100 1,69%   

         1.3.2 Project officer sviluppo rurale - area pianura [1] mese 36 725 26.100 1,69%   

         1.3.3 Gender officer [1] mese 36 600 21.600 1,40%   

         1.3.4 Agenti comunitari [4] mese 120 210 25.200 1,63%   

         1.3.5 Responsabile amministrativo e di segreteria [1] mese 36 600 21.600 1,40%   

   1.4. Personale locale di breve termine             

         1.4.1 Esperti veterinari [3] giorno 270 90 24.300 1,57%   

         1.4.2 Esperto in pianificazione di ambienti silvo-pastorali e montani [1] giorno 135 100 13.500 0,87%   

         1.4.3 Esperto in gestione e sviluppo di aziende agricole familiari [1] giorno 80 125 10.000 0,65%   

         1.4.4 Esperto in agricoltura biologica  giorno 45 100 4.500 0,29%   

         1.4.5 Agronomo giorno 90 100 9.000 0,58%   

         1.4.6 Esperto in gestione di strutture agrituristiche giorno 60 100 6.000 0,39%   

         1.4.7 Esperta in imprenditoria femminile giorno 180 120 21.600 1,40%   
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% 

Apporto 
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   1.5. Personale locale di supporto             

         1.5.1 Autista mesi 36 250 9.000 0,58%   

         1.5.2 Responsabile acquisti e logistica mese 36 600 21.600 1,40%   

Subtotale Risorse Umane   394.200 25,49%   

2. Spese per la realizzazione delle attività             

  2.1. Assicurazioni e visti per il personale in trasferta             

        2.1.1 Assicurazioni per i viaggi (per personale internazionale di breve termine in missione + partecipanti 
visite studio in Italia + personale in missione di monitoraggio) 

viaggio 49 51 2.499 0,16%   

        2.1.2. Assicurazioni per la permanenza in loco (per personale internazionale di lungo termine) espatriato/anno 6 615 3.690 0,24%   

        2.1.3 Visti per il personale espatriato/anno 6 75 450 0,03%   

  2.2. Viaggi internazionali             

        2.2.1 Viaggio a/r Italia-Albania del personale internazionale di lungo termine (cooperante + volontario) viaggio 6 400 2.400 0,16%   

        2.2.2 Viaggio a/r Italia-Albania del personale internazionale di breve termine (esperti) viaggio 23 400 9.200 0,59%   

        2.2.3 Viaggio a/r Albania-Italia dei partecipanti a visite studio in Emilia Romagna [Att.1.4] viaggio 14 400 5.600 0,36%   

        2.2.4 Viaggio a/r Albania-Italia dei partecipanti a visite studio in Provincia Bolzano e Veneto [Att.2.4] viaggio 24 400 9.600 0,62%   

        2.2.5 Viaggio a/r Italia/Albania per personale ONG/partner in missione di monitoraggio in loco viaggio 12 400 4.800 0,31%   

  2.3. Trasporto locale             

        2.3.1 Spese di trasporto locale del personale di progetto (team + esperti) mese 36 275 9.900 0,64%   

        2.3.2 Spese di trasporto locale dei beneficiari della formazione/percorsi di valorizzazione beneficiario 945 14 13.230 0,86%   

  2.4. Rimborso per vitto e alloggio             

        2.4.1 Rimborso per spese di vitto e alloggio del personale di progetto (team + esperti) mese 36 413 14.850 0,96%   

        2.4.2 Rimborso per spese di vitto e alloggio dei beneficiari della formazione/percorsi di valorizzazione beneficiario 390 28 10.920 0,71%   

  2.5. Affitto di spazi, strutture e terreni             

  2.6. Fondo di dotazione per lo Sviluppo Agricoltura Familiare (FSAF)             

        2.6.1 Linea 1 "Allevamento" azienda agricola 80 2.500 200.000 12,93%   

        2.6.2 Linea 2 "Pascoli" pascolo 3 25.000 75.000 4,85%   

        2.6.3 Linea 3 "Agricoltura biologica" azienda agricola 20 3.825 76.500 4,95%   

        2.6.4 Linea 4 "Turismo rurale" azienda agricola 10 5.250 52.500 3,40%   
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  2.7. Altre spese connesse alle attività             

         ASSE 1             

        2.7.1 Acquisto/stampa di materiale didattico e dimostrativo per formazione beneficiari (aziende agricole, 
agenzie veterinarie, enti locali) in area montana [Att.1.1, 1.2, 1.7, 3.1] 

beneficiario 390 14,5 5.655 0,37%   

        2.7.2 Borse di studio (vitto, alloggio, trasporti) per visite beneficiari in Emilia Romagna [Att.1.4] partecipante/giorno 98 230 22.540 1,46%   

        2.7.3 Tutor per accompagnamento beneficiari in visita studio in Emilia Romagna [Att.1.4] giorno 14 235 3.290 0,21%   

        2.7.4 Equipe formatori su allevamenti e pascoli montani per visite studio beneficiari in Emilia Romagna 
[Att.1.4] 

giorno 14 350 4.900 0,32%   

        2.7.5 Servizio specialistico di consulenza grafica per elaborazione marchio geografico di qualità [Att.1.6] marchio 1 1.520 1.520 0,10%   

         ASSE 2             

        2.7.6 Elaborazione e stampa di materiale didattico su agricoltura biologica per beneficiari formazione area 
pianura (Att.2.1) 

copie 375 20 7.500 0,49%   

        2.7.7 Servizio di consulenza specialistica in loco per conservazione di semi autoctoni (Att.2.2) giorno 10 100 1.000 0,06%   

        2.7.8 Elaborazione e stampa di materiale didattico su turismo rurale per beneficiari formazione area 
pianura (Att.2.3) 

copie 375 20 7.500 0,49%   

        2.7.9 Borse di studio (vitto, alloggio, trasporti) per visite beneficiari in Provincia Bolzano e Veneto [Att.2.4] partecipante/giorno 672 50 33.600 2,17%   

        2.7.10 Tutor per accompagnamento beneficiari in visita studio in Provincia Bolzano e Veneto [Att.2.4] giorno 112 175 19.600 1,27%   

        2.7.11 Equipe formatori su agricoltura biologica e turismo rurale per visite studio beneficiari in Provincia 
Bolozano e Veneto [Att.2.4] 

giorno 60 320 19.200 1,24%   

         ASSE 3             

        2.7.12 Servizio di consulenza qualificata a distanza per valorizzazione e commercializzazione di produzioni 
agroalimentari tipiche [Asse 3] 

forfait/anno 3 6.300 18.900 1,22%   

        2.7.13 Costi di azioni/prodotti di marketing delle produzioni agroalimentari delle aziende beneficiarie 
[Att.3.2] 

anno 3 2.500 7.500 0,49%   

        2.7.14 Costi di azioni/prodotti promozionali delle aziende agrituristiche beneficiarie [Att.3.2] anno 3 2.500 7.500 0,49%   

        2.7.15 Costi della campagna di sensibilizzazione della cittadinanza albanese su produzioni agro-alimentari 
tipiche locali e turismo rurale nelle aree target [Att.3.3] 

evento/azione 12 2.500 30.000 1,94%   
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       2.7.16 Costi della campagna di sensibilizzazione della cittadinanza italiana in collaborazione con associazioni 
di migranti albanesi su produzioni agro-alimentari tipiche e turismo rurale nelle aree target [Att.3.3] 

evento/azione 6 5.000 30.000 1,94%   

         ASSE 4             

       2.7.17 Costi relativi ad azioni pilota dei n.4 gruppi di donne produttrici (Att.4.2) azione 4 2.500 10.000 0,65%   

       2.7.18 Costi relativi agli incontri dei gruppi risorsa e donne produttrici (Att.4.2) incontri 4 1.500 6.000 0,39%   

       2.7.19 Costi relativi a n.4 corsi di formazione per donne produttrici (Att.4.2) corso 4 1.000 4.000 0,26%   

       2.7.20 Costi della campagna di sensibilizzazione delle comunità locali su ruolo della donna nell'economia 
rurale (Att.4.3) 

evento/azione 6 1.810 10.860 0,70%   

       ALTRE SPESE PER ATTIVITA' (TRAVERSALI)             

       2.7.21 Servizi specialistici di consulenza legale e fiscale in loco per gestione Fondo FSAF [Assi 1 e 2] giorno 60 125 7.500 0,49%   

       2.7.22 Indennità per membri del Comitato di Gestione del Fondo FSAF (incontri trimestrali) [Assi 1 e 2] per diem 108 50 5.400 0,35%   

       2.7.23 Servizio di consulenza in grant writing per supporto tecnico ai beneficiari del Fondo FSAF [Assi 1 e 2] forfait/anno 3 6.000 18.000 1,16%   

       2.7.24 Servizi specialistici di traduzione e interpretariato per attività di progetto in loco e in Italia giorno 84 125 10.500 0,68%   

       2.7.25 Costi di spedizione di materiali, attrezzature e prodotti anno 3 3.000 9.000 0,58%   

       2.7.26 Indennità per membri del Gruppo di Coordinamento (incontri trimestrali) per diem 48 50 2.400 0,16%   

Subtotale Spese per la realizzazione delle attività   795.004 51,41%   

3. Attrezzature e investimenti              

  3.1. Acquisto di terreni               

  3.2. Impianti, infrastrutture, opere civili             

        3.2.1 Ingegnere per progettazione e direzione lavori di adeguamento infrastrutture agricole Fondo FSAF (1) 
[Att.1.3, 1.8] 

giorno 135 120 16.200 1,05%   

        3.2.2 Lavori di adeguamento locali per Banca del Germoplasma [Att.2.2] forfait 1 8.500 8.500 0,55%   

        3.2.3 Lavori di sistemazione del terreno ospitante l'Unità didattica e dimostrativa di Agricoltura Biologica 
(irrigazione, drenaggio, dissodatura, erpicatura)  [Att.2.2] 

ettaro 1 7.000 7.000 0,45%   

  3.3. Acquisto di veicoli             

        3.3.1 Acquisto veicolo 4x4 per attività in aree montane [AP-3] veicolo 1 39.600 39.600 2,56%   

  3.4. Acquisto di materiali, attrezzature, equipaggiamenti tecnici e utensili             
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        3.4.1 Frigo per Banca del Germoplasma [Att.2.2] attrezz. 1 4.500 4.500 0,29%   

        3.4.2 Macchina vacuum per Banca del Germoplasma [Att.2.2] attrezz. 1 600 600 0,04%   

        3.4.3 Essiccatore per Banca del Germoplasma [Att.2.2] attrezz. 2 800 1.600 0,10%   

        3.4.4 Equipaggiamenti vari da laboratorio (bilancia, arostil, termostato, contenitori vetro) per Banca del 
Germoplasma [Att.2.2] 

forfait 1 3.000 3.000 0,19%   

        3.4.5 Acquisto semi e piante varietà organiche per l'Unità didattica e dimostrativa e Banca del 
Germoplasma [Att.2.2] 

forfait 1 3.000 3.000 0,19%   

  3.5. Acquisto di attrezzature di ufficio (computer, arredamenti)             

        3.5.1 Acquisto attrezzature informatiche/digitali e arredi per 2 Uffici di progetto [AP-3] set 2 2.400 4.800 0,31%   

        3.5.2 Acquisto attrezzature informatiche/digitali e arredi per 4 Sportelli Informativi nei Comuni target  
[AP-4] 

set 4 2.400 9.600 0,62%   

Subtotale Attrezzature e investimenti   98.400 6,36%   

4. Spese di gestione in loco             

  4.1. Cancelleria e piccole forniture             

        4.1.1 Cancelleria e piccole forniture per 2 Uffici di progetto mese 72 100 7.200 0,47%   

        4.1.2 Cancelleria e piccole forniture per 4 Sportelli Informativi nei Comuni target mese 120 50 6.000 0,39%   

  4.2. Affitto non occasionale di spazi, strutture e terreni             

        4.2.1 Affitto locali ad uso Uffici di progetto (2) mese 72 350 25.200 1,63%   

        4.2.3 Affitto locali ad uso Sportelli Informativi (4) nei Comuni target mese 120 150 18.000 1,16%   

  4.3. Utenze e piccola manutenzione             

       4.3.1 Utenze e piccola manutenzione per gli Uffici di progetto (2) mese 72 200 14.400 0,93%   

       4.3.3 Utenze e piccola manutenzione per gli Sportelli Informativi (4) nei Comuni target mese 120 100 12.000 0,78%   

  4.4. Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)             

        4.4.1 Carburante, manutenzione e oneri locali di gestione di 1 veicolo nuovo (4x4) per area montana mese 36 600 21.600 1,40%   

        4.4.2 Carburante, manutenzione e oneri locali di gestione di 1 veicolo (utilitaria ) per area pianura mese 36 600 21.600 1,40%   

Subtotale Spese di gestione in loco   126.000 8,15%   

5. Acquisto di servizi             

  5.1. Studi e ricerche               

        5.1.1 Attività di ricerca-azione su ruolo della donna nelle economie rurali (Att.4.1) ricerca 1 4.500 4.500 0,29%   
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        5.1.2 Indagine di mercato esterna su opportunità di commercializzazione dei prodotti e servizi agrituristici 
locali (AP-5 + Asse 3) 

indagine 1 9.000 9.000 0,58%   

  5.2. Costi bancari anno 3 1.487 4.462 0,29%   

  5.3. Revisione contabile ai sensi della normativa italiana (2% del costo del progetto) anno 3 3.500 10.500 0,68%   

Subtotale Acquisto di servizi   28.462 1,84%   

6. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati             

  6.1. Attività di divulgazione e di sensibilizzazione in loco             

        6.1.1 Elaborazione e stampa di 1 kit con materiale informativo e promozionale di progetto kit 1 6.000 6.000 0,39%   

        6.1.2 Eventi lancio del progetto in loco [AP-7] evento 2 1.860 3.720 0,24%   

        6.1.3 Traduzione in lingua albanese e pubblicazione via web & social media albanesi di prodotti 
multimediali di progetto 

anno 3 1.800 5.400 0,35%   

        6.1.4 Conferenze finali di progetto in loco evento 2 1.860 3.720 0,24%   

        6.1.5 Pubblicazione della ricerca-azione (Att.4.1) copia 800 3 2.400 0,16%   

  6.2. Attività di divulgazione e di sensibilizzazione in Italia             

        6.2.1 Eventi di lancio e chiusura del progetto in Italia evento 2 3.035 6.070 0,39%   

        6.2.2 Elaborazione e pubblicazione via web & social media italiani di prodotti multimediali di progetto anno 3 9.073 27.220 1,76%   

        6.2.3 Elaborazione e pubblicazione su media tradizionali di prodotti informativi sul progetto  anno 3 2.500 7.500 0,49%   

Subtotale Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati   62.030 4,01%   

7. Monitoraggio e valutazione             

  7.1. Monitoraggio interno              

        7.1.1 Personale ONG/partners incaricato del monitoraggio interno giorno 84 321 27.000 1,75%   

  7.2. Valutazione di medio termine indipendente  (2% del costo del progetto)             

        7.2.1 Esperti esterni (2) incaricati della valutazione intermedia giorno 16 400 6.400 0,41%   

        7.2.2 Viaggio a/r Italia-Albania per 1 esperto esterno italiano incaricato della valutazione intermedia viaggio 1 400 400 0,03%   

  7.3. Valutazione finale indipendente  (2% del costo del progetto)             

        7.3.1 Esperti esterni (2) incaricati della valutazione finale giorno 20 400 8.000 0,52%   

        7.3.2 Viaggio a/r Italia-Albania per 1 esperto esterno italiano incaricato della valutazione finale viaggio 1 400 400 0,03%   

Subtotale Monitoraggio e valutazione   42.200 2,73%   

Subtotale generale   1.546.296 100,00%   

8. Spese generali (8% del Subtotale generale)   123.704 8,00%   

TOTALE GENERALE   1.670.000     
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  Costo totale 
Contributo 

AICS 

Contributo Proponente 

Contributo Altri 
[PFD, PASSI LEGGERI, 

COSPE, RER, PRBZ, 
UNIMORE, OBC, 
AVEPROBI, ICZ] 

Monetario Valorizzato Monetario Valorizzato 

              

1. Risorse umane 394.200 341.575 40.000   12.625   

2. Spese per la realizzazione delle attività 795.004 499.380 174.653   120.971   

3. Attrezzature e investimenti 98.400 70.039     28.361   

4. Spese di gestione in loco 126.000 98.300 21.000   6.700   

5. Acquisto di servizi 28.462 17.222     11.240   

6. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati  62.030 57.580     4.450   

7. Monitoraggio e valutazione 42.200 42.200         

8. Spese generali 123.704 123.704         

TOTALE GENERALE 1.670.000 1.250.000 235.653   184.347   
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1100..  QQUUAADDRROO  LLOOGGIICCOO      

Logica del progetto Indicatori oggettivamente verificabili Fonti di verifica Condizioni 
Obiettivo generale  
 

Contribuire ad aumentare la sovranità alimentare e 
sostenere uno sviluppo socio-economico sostenibile 
in comunità rurali svantaggiate del Nord Albania, 
nello specifico nelle Regioni di Scutari e Lezha. 
 

 
 

- Aumento del valore delle produzioni 
tipiche locali 

- Riduzione del numero di famiglie in 
condizione di povertà aventi diritto 
al sussidio statale 

 
 

- INSTAT  e Ministero 
dell’Agricoltura 

 
- Comuni di Fushe 

Arres, Puke, Vau Dejes 
e Lezha 

CONDIZIONI ESTERNE: 
 

- Il Governo Albanese conferma e 
rinforza le politiche e i programmi 
per la riduzione della povertà,  
l’adeguamento del sistema agricolo 
agli standards UE e la promozione 
della parità di genere. 
 
- La popolazione residente nelle 
zone marginali delle aree target 
rimane sostanzialmente invariata. 
 

Obiettivo specifico 
 

Promuovere lo sviluppo dell’agricoltura familiare 
valorizzando i saperi tradizionali, le produzioni 
tipiche locali, il ruolo della donna e la gestione 
sostenibile del territorio rurale nei Comuni di Fushe 
Arrez, Puke, Vau i Dejes e Lezha. 
 

 
 

- +20% delle entrate nelle filiere 
target (entro termine progetto) 

- Incremento delle iniziative di 
sviluppo rurale intraprese da donne 

- 15 ettari di pascoli ripristinati e 
riutilizzati 

 
 

- INSTAT e Ministero 
dell’Agricoltura 
- Camera di Commercio 
e Industria di Scutari 
- Catasto locale 

Risultati attesi (RA) 
 

RA1. Accresciuta la capacità produttiva in termini 
qualitativi e quantitativi di aziende agricole familiari 
attive in prevalenza nella filiera ovi-caprina nelle 
Municipalità di Fushe Arrez, Puke e Vau i Dejes (aree 
montane). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Nr. di aziende agricole con  più di 
100 capre:  da 5 a 20 aziende 
(+400%) 

- Nr. di aziende agricole con  più di 
100 pecore: da 2 a 10 aziende 
(+500%) 

- Nr. di aziende agricole con più di 60 
capi totali: da 10 a 50 (+500%) 

- Riduzione del 50% dell’incidenza 
delle malattie endemiche  

- Aumento del 20% nella produzione 
lattiero-casearia delle aziende 
agricole locali di trasformazione:  
 latte caprino da 460 a 552 

ton/anno, 
 latte ovino da 70 a 84 ton/anno. 

 
 

- Registri  comunali 
sugli allevamenti 

  
 
 
 
- Registri veterinari 
 
- Database di progetto 
 
 
 
 
 
 

RISCHI 
 
Livello sociale: 
- Rischio di corruzione e 
clientelismo nell’attuazione degli 
schemi di finanziamento  
- Rischio di ostilità da parte di 
membri delle comunità locali nello 
sviluppo delle attività di genere 

 

Livello politico:  
la recente riforma amministrativa, i 
frequenti avvicendamenti nel 
personale pubblico e la scarsa 
trasparenza nei processi decisionali 
possono rallentare la cooperazione 
con gli enti locali. 
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RA2. Accresciuta la capacità produttiva e ricettiva in 
termini qualitativi e quantitativi di aziende agricole 
familiari attive in prevalenza nella filiera orti-
frutticola e nel turismo rurale nelle Municipalità di 
Lezha e Vau i Dejes (aree di pianura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA3. Favorito l’accesso al mercato di prodotti agro-
alimentari tipici provenienti dalle aree e filiere 
selezionate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA4. Accresciuta la consapevolezza delle comunità 
beneficiarie rispetto al ruolo e alle potenzialità della 
donna nell’economia rurale attraverso iniziative 
pilota. 
 

- Valore della produzione 
ortofrutticola biologica: + 15% 
rispetto alla produzione 
convenzionale 

- Nr. di notti/persona negli 
agriturismo: target 100 
notti/persona/anno per struttura 

- 300 studenti/anno formati  
- 100 produttori/anno ricevono 

assistenza tecnica  
- Almeno 20 aziende transitano dalla 

produzione  convenzionale al  
biologico 

 
 

- Aumento del 20% di capi macellati 
ogni anno dalle aziende agricole 
locali di trasformazione. 

- Aumento del 20% nel volume di 
vendite di prodotti ovi-caprini nel 
mercato locale.  

- Aumento della vendita diretta 
presso le aziende agricole di pianura 
di prodotti provenienti da 
produzioni biologiche: +25% 

 
- nr. di persone sensibilizzate nelle 

comunità: 10.000 persone 
- nr. di donne in rete: 40 persone 
-  nr. di imprenditrici beneficiarie 

dirette dei mini-grants del Fondo 
FSAF (RA 1 e 2): 20 

 

- Libri contabili dei 
produttori 
- Rilevamenti  INSTAT 
 
- Registri delle strutture 
ricettive 
- Registri scolastici 
- Schede presenza degli 
incontri formativi 
 
- Ente certificatore 
 
 
 
- Registri degli 

allevatori  
 
- Libro inventario degli 

esercenti target. 
 
-  Registri dei produttori 
 
 
 
 
 

- Database di progetto 
- Passaggi Radio TV 
 
- Contratti sottoscritti 
 
 

Livello ambientale:  
- la diffusione di patologie 
endemiche gravi potrebbe 
ridimensionare il parco ovi-caprino 
locale 
- la transizione al biologico 
potrebbe essere compromessa da 
scarse rese delle produzioni iniziali 
o da pratiche a rischio dei 
produttori confinanti 
 
Livello economico:  
-  la capacità di partecipazione 
finanziaria agli investimenti da 
parte delle comunità locali 
beneficiarie può ridursi 
sensibilmente a seguito del 
deterioramento della condizione 
economica generale 
- il potere d’acquisto limitato 
potrebbe limitare l’apprezzamento 
di prodotti di qualità ma con un 
differenziale di prezzo rispetto a 
quelli medi di mercato . 
 
Livello fisico:  
durante i periodi invernali la 
capacità operativa del personale di 
progetto può essere fortemente 
limitata dalle difficili condizioni 
atmosferiche e dallo stato delle 
infrastrutture stradali e dei servizi 
nell’area di intervento. 
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Attività Risorse   
ATTIVITÀ PREPARATORIE (AP) 
AP-1 Firma di Accordi Operativi con 
partner/controparti  
AP-2 Firma di Accordi di Collaborazione con 
stakeholder chiave 
AP-3 Acquisto veicolo e attrezzature (uso generale)  
AP-4 Allestimento e gestione di n.4 Sportelli 
AP-5 Aggiornamento della mappatura delle filiere 
agricole interessate e dell’analisi di mercato 
AP-6 Costituzione del Fondo di Dotazione FSAF 
AP-7 Presentazione pubblica del Progetto 
 

ASSE 1 “AREE MONTANE” 
1.1 Corsi di aggiornamento per formatori di agenzie 

veterinarie locali  
1.2 Formazione di allevatori ovi-caprini su tecniche 

di gestione degli allevamenti  e di 
trasformazione 

1.3 Supporto tecnico e finanziario ad allevatori ovi-
caprini (Linea 1 FSAF)  

1.4 Visita studio nell’Appennino Emiliano per 
aziende operanti nella filiera ovi-caprina 

1.5 Definizione e adesione di aziende agricole a un 
disciplinare collettivo di produzione per la filiera 
ovi-caprina 

1.6 Definizione di un marchio geografico collettivo di 
qualità per la tutela e la promozione di prodotti 
ovi-caprini 

1.7 Formazione di enti locali e allevatori su gestione 
sostenibile dei pascoli montani e tecniche di 
pascolamento 

1.8 Supporto tecnico e finanziario alle comunità 
montane per opere pilota di miglioramento e 
preservazione dei pascoli (Linea 2 FSAF) 

1.9 Definizione di un disciplinare collettivo per 
l’utilizzo sostenibile dei pascoli montani 

 

1. Risorse umane                                              
394.200 
 
2. Spese per la realizzazione delle 
attività  795.004 
 
3. Attrezzature e investimenti                         
98.400 
 
4. Spese di gestione in loco                            
126.000 
 
5. Acquisto di servizi                                          
28.462 
 
6. Comunicazione, relazioni esterne e 
divulgazione dei risultati                                  
62.030 
 
7. Monitoraggio e valutazione                        
42.200 
 
8. Spese generali                                              
123.704 
 
TOTALE                                                            
1.670.000 
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ASSE 2 “AREE DI PIANURA” 
2.1 Formazione di formatori su pratiche di 

agricoltura organica 
2.2 Creazione di un’unità dimostrativa e di 

formazione sull’agricoltura organica  
2.3 Formazione di piccoli produttori su tecniche e 

pratiche di agricoltura organica e gestione di 
servizi di turismo rurale 

2.4 Visita studio in Provincia di Bolzano per aziende 
biologiche e agrituristiche 

2.5 Supporto tecnico e finanziario a un gruppo di 
aziende per lo sviluppo di produzioni biologiche 
(Linea 3 FSAF) 

2.6 Supporto tecnico e finanziario ad aziende 
familiari per servizi di turismo rurale (Linea 4 
FSAF) 
 

   

ASSE 3 “MERCATO” 
3.1 Formazione di aziende agricole, enti locali e 

buyers su tecniche di valorizzazione di prodotti 
agro-alimentari 

3.2 Supporto tecnico e finanziario ad aziende 
agricole e buyers per la formalizzazione di 
accordi commerciali e azioni promozionali di 
prodotti agro-alimentari sul mercato 

3.3 Campagna di sensibilizzazione della cittadinanza 
su produzioni agro-alimentari tipiche locali e 
turismo rurale nelle aree target 
 

   

ASSE 4 “DONNE RURALI” 
4.1 Ricerca-azione sul ruolo della donna 

nell’economia rurale 
4.2 Creazione di 4 gruppi di donne produttrici in rete 
4.3 Campagna di sensibilizzazione delle comunità 

beneficiarie sul ruolo della donna nell’economia 
rurale 
 

   

 


