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Si informa che il 10 dicembre 2009, presso la sede dell’UTN (Università Tecnologica
Nazionale) Facoltà Regionale La Plata, si è svolta l’ultima riunione del Gruppo di
Gestione dell’anno 2009, nel seno della quale sono state diagnosticate e delineate
le azioni di lavoro futuro ed è stato realizzato un bilancio dei principali
progetti presentati al Corridoio-Produttivo-Turistico-Culturale
Italia-Argentina-CPTCIA. All’incontro hanno partecipato gli enti aderiti e quelli
appartenenti alle aree della produzione, del turismo e della cultura che lavorano
per lo sviluppo di progetti per il rafforzamento del territorio.
Durante l’evento sono state consolidate le principali attività che sta svolgendo il
CPTCIA ai fini del próximo Seminario Internazionale che avrà luogo il 3 e 4 giugno
2010 presso il Politecnico di Bari-Italia e del nuovo invito e partecipazione alla
61ª Fiera Internazionale dell’Agricoltura e Zootecnia di Foggia-Italia (nuovo
distretto agroalimentare Italiano). Sono stati ripresi inoltre i 22 progetti
appartenenti alle aree della produzione, turismo e cultura, e sono state definite
le riunioni specifiche per cominciare i lavori e designare i responsabili per
portare avanti gli stessi.
L’ Universidad Tecnologica Nacional-Facoltad Regional La Plata, rappresentata
dall’Ing. Gabriel Mijalovsky, Segretario di Estensione e dal responsabile di Stampa
Marcelo Riquelme, ha manifestado che nei prossimi giorni verrà firmata una
convenzione tra il CPTCIA e l’UTN a livello nazionale e regionale. Inoltre è stato
consolidato l’inizio del progetto SVEA presentato nel 2007 presso il Ministero del
Lavoro Italiano nel contesto dei lavori del CPTCIA.
Come rappresentante della Fedelazio Mar del Plata, Santiago Laddaga, ha comunicato
le iniziative del CPTCIA durante la conferenza mondiale dei Laziali nel mondo. Ha
espresso anche l’inizio dei lavori nel progetto sulla formazione e abilitazione in
apicoltura per giovani italo-argentini da parte della Fedelazio, Università
Nazionale Mar del Plata e Università di Foggia. È stata importante la
partecipazione di funzionari locali del governo della Provincia di Buenos Aires
invitati dalla Fedelazio.Appartenente al Ponte Interscolastico Italo Argentino-PIIA, l’Ing. Roberto
D’Amicis,
a sua volta delegato della Direzione Generale di Cultura ed Educazione
della Provincia di Buenos Aires, Direzione Provinciale Tecnico Professionale, ha
espresso la continuità e lo stato di solido avanzamento dei progetti che
interessano le scuola bonaerense con le scuole italiane. Guillermo Serra dell’UPCN
Regionale La Plata, della Rete di Formazione professionale, ha distaccato il lavoro
realizzato in Italia dagli integranti della Rete durante il presente anno, e
quello dell’ultima visita al paese della delegazione del PIIA, coordinato da Luis
Binci e Lorena Baliotte ed ha insistito nel continuare le azioni attraverso i
progetti nel quadro della Rete di Formazione Professionale della Provincia di
Buenos Aires.
Da parte sua, l’Arch. Luis Sorgentini in rappresentanza dell’ALADI, il CEPRODI e
l’Università Nazionale di La Plata come Prof. della Facoltà di Giornalismo area
tecnologie delle comunicazioni, ha espresso l’importanza di cominciare a
consolidare un modello di gestione con vocazione italo-argentina sulla base
dell’esperienza dei distretti italiani come esperienza di applicazione. Inoltre, è
stata segnalata la necesita di continuare a lavorare durante la recessione estiva
dato che in questo periodo l’Europa è in pieno processo di sviluppo ed applicazione
di progetti.
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Allo stesso modo la dott.ssa Stella Maris González e Adelfa Fernández, membri dell’
RRPP di PRO La Plata hanno espresso la volontà di integrarsi al gruppo di gestione
ed hanno fatto un commento su alcune iniziative di lavoro dal punto di vista
dell’ambito politico (locale e pronvinciale) che stanno già realizzando per
metterle al servizio del CPTCIA.
L’Associazione Pugliese di La Plata, attraverso Liliana Moretti, ha segnalato che
continuano i lavori delle proponte nel territorio per mezzo di nuovi accordi
,progetti e specificamente dell’area turismo che sono stati realizzati durante
l’anno e della promozione della Provincia di Buenos Aires.
In chiusura, Nicolás Moretti, Coordinatore del CPTCIA, ha ringraziato tutti i
partner (52) Italiani e Argentini attraverso gli esperti, funzionari, dirigenti ed
iimprese partecipanti e aderiti, di cooperare in forma permanente ai fini dello
sviluppo del CPTCIA ed ha fatto una riflessione sulla modalità di lavoro
implementata nel CPTCIA centrato sui modelli di gestione innovatori propri, che
richiedono una nuova interpretazione mentale nella nuova geografia iniversale
esistente. Questi nuovi paradigmi che affrontiamo sono i risultati di nuove azioni
globali, comparative, che si stanno generando e che ci invitano a gestire e
co-gestire, in rete, un’azione di complementazione dei sistemi territoriali creando
le nostre proprie ricette internazionali tra l’Italia e l’Argentina. Stiamo
passando dallo schema di potere di controllo al tipo di potere per consenso
(cedendolo). Stiamo crescendo in forma graduale e questa modalità, dal pensiero
all’azione, rinforza il nostro nord, in congiunto, impegnandoci con l’applicazione
di buone pratiche pensate nel medio e lungo termine. Distacca inoltre il ruolo
dell’Agenzia di Coordinamento Territoriale Italia-Argentina come azione di
coordinamento, monitoraggio, accompagnamento, al processo di sviluppo territoriale
tra l’Italia e l’Argentina.
È stato annunciato l’inizio del progetto SVEA (Sviluppo Eco-compatibile dell’
Agroalimentare), con il fine di creare imprese di importazione ed esportazione di
prodotti agroalimentari (qualità e tracciabilità agroalimentare e zootecnia
territoriale) che comincerà alla fine di febbraio con ente Gestore ENAP Puglia , ed
anche la convocazione a riunione, nei prossimi giorni, dei proponenti, dei nuovi
progetti proposti nell’ambito del V Seminario Internazionale Italia-Argentina
sviluppati nel passato mese di novembre con l’obiettivo di consolidare le imprese e
creare lavoro ai fini del prossimo VI Seminario Internazionale Italia Argentina
che si realizzerà presso il Politecnico di Bari-Italia il 3 e 4 giugno 2010.
Il bilancio degli interscambi che abbiamo realizzato nell’ambito delle Scuole
(Ponte Interscolastico in esecuzione), le università (Ponte Interuniversitario in
formazione) e delle imprese (Ponte Interimpresariale in formazione) ci permette di
consolidare i nostri rapporti con operatori locali tra ambedue i territori
proponendo un metodo di gestione attraverso gli strumenti della: Programmazione
negoziata, il Patto Territoriale e i Contratti di Area. In questo modo si produce
un effetto sinergico di sistema che sta incrementando gradualmente il nostro flusso
di azioni concrete tra l’Italia e l’Argentina.
Bisogna dire che la programmazione annuale sará definita nei prossimi giorni e la
prossima riunione del gruppo di gestione si realizzerà dentro la prima quindicina
del mese di febbraio 2010.
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