	
  

Data:
Luogo:
Tipologia progettuale:
Famiglie coinvolte:
Responsabile:
Referente in Italia:
Referente in Bosnia:
Tipo attività:
Capitale erogato:
Capitale da erogare:
Istituto di credito:
Partners:
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01/2008-12/2009
Kakanj
Sviluppo Economico, Microcredito
Andric, Tunjic, Zuder
Bressan Sante
Guzzonato Davide
Stipic’ Topic’ Davorka
Allevamento vaccino per vendita e produzione latte e formaggio;
Allevamento suino e commercializzazione delle carni prodotte
48.000 €
7.000 €
UniCredit banca
Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie;
Caritas Sarajevo;
Parrocchia di Pietro e Paolo in Kakanj
Comune di Valdastico

Nel Marzo del 2009, dopo un anno di studi, di lavoro sul territorio e di ricerca dei partners locali e
non, si è dato l’avvio ufficiale ai progetti con la firma dei contratti comprendenti i piani industriali
e i piani di ammortamento (vedi allegati). Alla cerimonia hanno partecipato oltre al Parroco Don
Marian e alle famiglie coinvolte nel finanziamento anche il direttore della Caritas di Sarajevo, il
Presidente del Consiglio Comunale della comunità di Kakanj e i rappresentanti dei maggiori enti
che lavorano sul territorio. Le erogazioni dei crediti sono avvenute nei mesi di Marzo e Ottobre
2009.
Come si potrà evincere dalle relazioni tecniche allegate, i progetti di sviluppo economico attivati
presso la comunità di Kakanj stanno procedendo con successo; le tre aziende come da previsioni, ed
entro i termini contrattuali, non solo stanno sviluppando quantitativamente e qualitativamente le
proprie attività ma stanno anche acquisendo competenze tecniche, finanziarie e agroalimentari
grazie alla collaborazione con l’Istituto zooprofilattico delle Tre Venezie. È stato realizzato un
programma di gestione finanziaria della prima nota che servirà per la gestione dei movimenti di
cassa delle aziende. Attraverso questo strumento si è reso possibile un aumento della
consapevolezza e della responsabilità legate alla gestione contabile con notevoli risultati sia per la
gestione intrafamigliare sia per dei possibili controlli a fini valutativi da parte dell’Associazione.
Ciò permette un continuo feedback, che in caso di difficoltà, permette una veloce revisione dei piani
industriali e conseguentemente di ammortamento.Tali piani sono stati pensati, progettati e
consegnati mediante le consulenze di alcuni professionisti e calibrati ad hoc in base ai bilanci
previsti per ogni attività, siano esse di produzione di latte vaccino (fam. Tunjic a Andric) o di carne
suina (fam. Zuder). Nel mese di Giugno 2009, a causa della sensibile diminuzione del prezzo di
acquisto del latte fresco, si è deciso di procedere con la revisione in itinere dei piani industriali e di
ammortamento delle famiglie che si occupano dell’allevamento di vacche,
sostituendo
parzialmente la vendita del latte con la produzione di formaggio che viene venduto direttamente a
comunità di Sarajevo /scuola della diocesi, Seminario, ecc).
Nell’ottica del reinvestimento del 100% degli ammortamenti all’interno della comunità una delle
aziende ha già investito i primi proventi in una nuova attività di pescicoltura presso un terreno di
proprietà. . A tal proposito va sottolineato l’interesse da parte degli attuali creditori relativo alle
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future modalità di investimento. Sempre nella stessa prospettiva tutte le attività stanno già dando
occupazione a diverse persone del territorio o attraverso il subappalto dei lavori di costruzioni o
mediante l’impiego nelle aziende stesse. Le spese previste nell’approvazione del progetto sono state
revisionate, come da tabella in calce, in funzione delle necessità riscontrate in itinere.
Costo Previsto

Costo effettivo

Personale Italiano
Consulenti

2400,00

6385,28

Personale Locale
Coordinatore

3520,00

3100,00

Acquisto beni
Costi totali

50000,00

48000,00

Viaggi
Vicenza-Kakanj

5000,00

8476,24

Spese amministrative
Costi totali

4000,00

1200,35

Totale

64920,00

67161,87

Con la prima rata che sarà versata dall'impresa Zuder entro il 31 marzo 2010, comincerà
trimestralmente la restituzione, senza interessi, dei finanziamenti elargiti.
Le risorse finanziarie restituite verranno reinvestite in nuovi progetti di sviluppo per altre famiglie,
che, sempre in collaborazione con il Parroco e con la municipalità di Kakanj, stanno per essere
individuate.
Una parte dei soldi che saranno restituiti nel 2010 (e precisamente 5.000,00 euro) andranno ad
aumentare il fondo previsto per la 2^ annualità del progetto (vedi progetto già approvato dalla
Direzione Regionale) per finanziare progetti di imprenditori di Istocnj Stari Grad, dal momento che
il finanziamento regionale è diminuito da 60 a 40 mila euro per il 2010.
Tutti gli altri invece saranno reinvestiti a Kakanj in progetti che – una volta elaborati con l'aiuto e la
consulenza dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie – saranno comunicati ufficialmente alla
Direzione Regionale competente.

Allegato A – Contratti Andric, Tunjic, Zuder
Allegato B – Piani Industriali e Piani di Ammortamento
Allegato C – Foto sottoscrizione contratti
Allegato D – Quaderno di cassa per la formazione e la tenuta conto
Allegato E – Articoli di giornale

