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PLANNING PROGETTO DESK KOSOVO
Sub-progetto nella filiera lattiero-casearia nella regione di Mitrovica – Kosovo
Anno 2009
Il sub-progetto intende ampliare le azioni sul versante sociale già realizzate nell'area di Mitrovica dalla Provincia di
Gorizia, dando una prospettiva anche economica alle attività messe in atto negli anni precedenti. Le azioni già intraprese
hanno fatto emergere tra le priorità dell’area settentrionale del Kosovo quella di intervenire a sostegno del settore agroalimentare, ed in particolare del settore lattiero-caseario. L’azione è finalizzata a verificare la fattibilità di creare un
centro di raccolta del latte, sul modello delle latterie turnarie del Friuli Venezia Giulia, nell’area nord del Kosovo.
Nell’ambito del progetto si è data avvio ad un tavolo tecnico locale, cui hanno partecipato i soggetti istituzionali ed
economici kosovari. A giugno dello scorso anno i partner italiani hanno effettuato una visita a Mitrovica dove hanno
incontrato il tavolo tecnico locale e visitato alcune latterie della zona. L’intervento si è poi concluso con la pubblicazione
di un’analisi settoriale sulla situazione attuale del settore lattiero-caseario nell’area di Mitrovica.
L’azione proseguirà quest’anno con la realizzazione di una visita in Italia di una delegazione kosovara finalizzata a far
conoscere il settore lattiero-caseario e le forme organizzative imprenditoriali italiane, anche al fine dell'avvio di forme di
collaborazione ulteriori tra le realtà kosovare e quelle del FVG.
PROGRAMMA
Visita in Italia della delegazione kosovara dal 25 al 31 ottobre 2009
Il programma è stato articolato prevedendo il coinvolgimento dei partner italiani di progetto e dei soggetti coinvolti
nell’azione specifica.
La delegazione kosovara sarà composta da due gruppi di lavoro provenienti dalla parte nord e sud di Mitrovica, come di
seguito indicato:
GRUPPO NORD
Branko Sekulic

Leposavic

Ivica Mihajlovic
Nazim Islamovic
Zivko Kostovic
Sokol Kursumlija

Lesak (Leposavic)
Kaljin (Leposavic)
Leposavic
Mitrovica

Dipartimento dell’Agricoltura,
Municipalità di Leposavic
Direttore del Liceo agrario
Agricoltore
Agricoltore
Coordinatore del gruppo

GRUPPO SUD
Advije Jashanica
Alush Musaj

Mitrovica
Mitrovica

Coordinatore del gruppo
Professore Università di Mitrovica

Bislim Imeri

Mitrovica

Gani Durmishaj
Muharem Behrami

Mitrovica
Suhodoll (Mitrovica)

Direttore del Dipartimento di
Agricoltura della Municipalità di
Mitrovica
Direttore del caseificio Aldi
Agricoltore
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Domenica 25 ottobre 2009
Arrivo a Gorizia della delegazione nel tardo pomeriggio.
Lunedì 26 ottobre 2009
Mattina =>

h 9:30 --> GORIZIA – Tavola rotonda: accoglienza della delegazione e saluto ufficiale con il
coinvolgimento della Regione Friuli Venezia Giulia, di Informest, delle Camere di Commerci Regionali,
ERSA. Saranno invitate le Associazioni di categoria e gli operatori regionali del settore lattiero –
caseario.
h 12:30 --> conferenza stampa

Martedi 27 ottobre 2009
Mattina =>

h 9:30 --> GORIZIA - visita alla sede della Confederazione Italiana Agricoltori - CIA di Gorizia
h 10:30 / 11:00 --> visita all’azienda La Bonifica di Fossalon Grado

PRANZO

h 12:00 / 13:30 --> Fogliano Redipuglia

Pomeriggio =>

h 13:30 --> partenza per Gemona del Friuli
h 14:30 / 16:00 --> GEMONA DEL FRIULI - visita alla Stalla Sociale Mulino San Giovanni

Mercoledì 28 ottobre 2009
Mattina =>

h 9:45 /13:00 --> UDINE (via Sondrio) - Visita all’Università di Udine - Facoltà di Agraria. Momento
formativo sul tema dei prodotti tipici di derivazione dal latte, sull’attività di ricerca e di sostegno
dell'Università al settore lattiero-caseario del territorio. Incontro con il Direttore del Dipartimento e visita
alle strutture della Facoltà (laboratori).

PRANZO E VISITA AL COMUNE DI TAVAGNACCO
Giovedì 29 ottobre 2009
Mattina =>

h 10:00 --> SESTO AL REGHENA - visita alla Venchiaredo S.p.a. nostro partner di progetto

Pomeriggio =>

h 14:30 --> UDINE - visita alla sede della Confederazione Cooperative Italiane del Friuli Venezia Giulia

Venerdì 30 ottobre 2009
Mattina =>

h 10:30/ 12:00 --> CIVIDALE DEL FRIULI - visita all’Istituto Tecnico Agrario “Paolino d'Aquileia”

Sabato 31 ottobre 2009
partenza
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