
PROGETTO DI PROMOZIONE INTEGRALE E DI SVILUPPO RURALE, REPUBBLICA

ORIENTALE DELL'URUGUAY – DIPARTIMENTI DI DURAZNO E FLORIDA -

SARANDI DEL YI' - URUGUAY

ll  progetto, di durata triennale, è stato realizzato a  Sarandì del Yì, nei  dipartimenti di

Durazno  e Florida,  nella  Repubblica  Orientale  dell’Uruguay.  In  un  ambiente  rurale

molto  esteso e con gruppi  familiari  molto  isolati,  dove le  opportunità  di  aggregazione,

istruzione,  formazione e crescita  personale erano praticamente  inesistenti,  la  scelta  di

sostenere un Centro di sviluppo rurale è stata funzionale alla possibilità di offrire ai

giovani, soprattutto alle ragazze, percorsi di formazione professionale e proposte di

attività che fossero pienamente integrati con l'ambiente circostante, rispettosi delle

tradizioni locali, facilmente riproducibili e fruibili nel proprio ambiente familiare. Obiettivo

generale  del  progetto  è  stato  favorire  lo  sviluppo  culturale  ed  economico  delle

comunità rurali, contribuendo a circoscrivere i fenomeni migratori. 

Le attività del progetto hanno concorso a migliorare e ampliare le strutture del Centro

“Paiva Irisarri” con la ristrutturazione dei 3 edifici esistenti, la realizzazione di 2 nuove

costruzioni, l’arredamento e l’attrezzatura di queste strutture, per aumentarne le capacità

di  accoglienza e  dare  avvio  a  corsi d’apicoltura,  di  produzione  di  concime  e  orto

biologico per lavoratori agricoli, di elaborazione e di conservazione di alimenti di origine

vegetale  e  animale,  di  tosatura e imballaggio  della  lana.  L’ampliamento  del  centro ha

creato  spazi  adeguati  per  la  formazione  professionale degli  adolescenti  e  per  il

sostegno all’avvio di micro-imprese. Il progetto ha visto poi la  commercializzazione dei

prodotti e  delle  conserve  alimentari  ed  il  miglioramento  della  condizione  femminile

raggiunto attraverso l’offerta formativa e di socializzazione per le ragazze.

 La  realizzazione  delle  nuove  strutture  ha  permesso  un  notevole  miglioramento

nell’accoglienza dei  ragazzi  che hanno bisogno dell’alloggio per  poter  frequentare le

scuole di Sarandì e di coloro che devono essere accolti durante lo svolgimento dei corsi di

formazione. Il refettorio è stato ingrandito e la cucina e il dormitorio sono stati ristrutturati

per  poter  ospitare  i  corsisti  e  gli  educatori.  La  vecchia  biblioteca è stata  ingrandita  e

ristrutturata per ospitare i corsi e le attività di apicoltura e di preparazione e conservazione



degli  alimenti.  E’  stato  costruito  un  nuovo  dormitorio  con  infermeria  e  alloggi  per  gli

educatori e un nuovo edificio con una sala studio/biblioteca e 3 piccole aule. Sono anche

state migliorate la sala di macellazione e conservazione della carne, e il locale che ospita il

personale che lavora nei campi. 

Il  miglioramento  delle  capacità  di  accoglienza  del  centro  ha  permesso  di  migliorare

ulteriormente  l’apprezzamento  verso  l’Istituzione  Benigno  Paiva  Irisarri come

internato  e  centro  per  i  ragazzi  dell’ambiente  rurale  e  di  qualificarlo  come  Centro  di

formazione professionale, apprendimento e sviluppo per ragazzi e ragazze in una regione

in cui le opportunità formativa erano estremamente ridotte. L’opportunità offerta a tante

giovani di socializzare, attraverso l'integrazione e il lavoro in gruppi, ha inoltre  aiutato e

rafforzato le  ragazze nella  loro dignità e consapevolezza.  Si  è così  contribuito a

trasformare la cultura "machista" dell'area che le emarginava e le escludeva dalla vita

sociale,  economica  e  culturale.  L’aumento  dei  capi  allevati  (bovini,  ovini,  maiali)  e  il

miglioramento  delle  tecniche  applicate  hanno  favorito  lo  sviluppo  delle  altre  attività

produttive (miele, orto, lana, produzione di formaggi) del centro e permesso di far fronte

alla  manutenzione  della  nuova  struttura  -  aumentata  in  qualità  e  in  dimensioni  –  di

favorirne la  sostenibilità  e garantirne, anche grazie alla partecipazione delle istituzioni

locali, la durabilità nel tempo.

Si stima che, oltre ai beneficiari diretti del progetto, saranno circa 2000 le persone che

riceveranno benefici  indiretti attraverso  il  miglioramento della  qualità  della  vita e

dell'alimentazione sia  ai  maggiori  introiti disponibili derivanti  dalle  nuove  attività

apprese.

 La valutazione finale permette di affermare che, grazie anche all’attività di coordinamento

svolta dal Direttore e dall’Amministratore del Paiva, sono state rafforzate le competenze

gestionali ed amministrative del centro e ne è stata aumentata la visibilità. 

Sono, infine, state rafforzate le relazioni tra il Paiva e le altre Istituzioni coinvolte nel

progetto:  i  responsabili  dei  corsi  (Centro  Cooperativista  Uruguayano,  Segretariato

Uruguayano della lana, Intendenza Municipale di Durazno, Istituto Piano Agropecuario), i

responsabili delle attività educative e di promozione sociale (Liceo di Sarandì del Yì, UTU

di Sarandì Del Yì, UTU di Sarandì Grande, Giunta locale, Istituto Nazionale del Bambino e

dell’Adolescente  dell’Uruguay,  Ospedale,  Istituto  Nazionale  dell’Alimentazione),  i

responsabili delle attività produttive (Cooperativa El Fogon) e altre istituzioni locali.
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