
ALLEGATO A1
(rif. art. 7 del Regolamento)

alla Domanda di contributo per PROGETTI QUADRO ai sensi della Legge 
regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 Interventi per la promozione, a livello regionale 
e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo  

Soggetto proponente
KALLIPOLIS – Associazione non profit di sviluppo urbano sostenibile

Titolo
RE.ar:  nuestros  REsiduos,  un  REcurso  –  progetto  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  in 
Argentina

Localizzazione d’intervento
San Fernando del Valle de Catamarca - Argentina

Partner locale del Paese d’intervento
Municipalità' di San Fernando de Catamarca 
Provincia di Catamarca
Sociedad Italiana Catamarca

Data di avvio prevista: settembre 2013

Durata prevista del progetto: 20 mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe)



La città di San Fernando del Valle de Catamarca è il capoluogo della Provincia di Catamarca situata 
nella regione nordovest dell’Argentina a 1200 km della capitale Buenos Aires. Con i suoi 160.000 
abitanti  rappresenta  il  43%  della  popolazione  provinciale.  L’espansione  incontrollata  dell’area 
urbanizzata degli  ultimi  anni,  dovuta ad insufficiente pianificazione,  coordinamento e controllo,  ha 
gravato sulla già carente presenza di servizi e infrastruttura di base territoriali. L’inadeguata gestione 
dei  rifiuti  e  del  servizio  d’igiene  urbana  da  parte  del  Comune,  sommati  alla  scarsa  coscienza 
ambientale e di sensibilità rispetto al patrimonio ambientale da parte della popolazione, ha originato 
una situazione d’emergenza, con il degrado dei corsi d’acqua, delle riserve naturali e dell’ambiente 
urbano in generale. La proliferazione di discariche abusive e spontanee, gli incendi indiscriminati di 
rifiuti,  lo scarso trattamento dei  RSU,  l’inquinamento dell'aria  e dei  suoli,  sono alcune delle  gravi 
conseguenze che questo deficit produce sull'ambiente e a sulla popolazione.
Circa 150 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati entrano ogni giorno nella discarica situata sulla riva 
del fiume El Tala. I camion accumulano i rifiuti nella discarica e i componenti della Cooperativa Los 
Caminantes1 differenziano  i  materiali  riciclabili  manualmente  dalle  montagne  di  spazzatura. 
Successivamente i rifiuti restanti sono coperti da uno strato di terra. 
Il nuovo governo comunale ha avviato alcune azioni che mirano ad aumentare le performance nella 
gestione dei rifiuti ed il servizio d’igiene urbana nell'attesa dell’elaborazione di un Piano Integrale per 
la Gestione dei RSU. 
Inoltre il Comune sta avviando altre iniziative sperimentali di raccolta differenziata dei rifiuti in alcuni 
quartieri della città accompagnate da una campagna di sensibilizzazione rivolta alle scuole comunali, 
che però non stanno ottenendo buoni risultati.
In questa nuova fase di adeguamento alle politiche di tutela ambientale, il Comune di Catamarca ha 
riscontrato alcune  difficoltà da una parte a promuovere la partecipazione cittadina nei diversi livelli di 
pianificazione delle attività proposte e dall'altra a creare un sistema di raccolta dati e di definizione di  
indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei progetti posti in essere, il tutto accompagnato da una 
scarsa conoscenza di strategie alternative per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti.

Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Tutela  e  valorizzazione  delle  risorse  ambientali  dell'Argentina  attraverso  una  diminuzione  degli 
impatti negativi sull'ambiente prodotti dai rifiuti solidi urbani (RSU).

Obiettivo specifico
Aumento  delle  capacità  e  delle  competenze  tecniche  nell'ambito  della  gestione  dei  rifiuti  per 
incrementare la percentuale di rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato e ridurre al contempo 
la loro la produzione all'origine.
Occuparsi  di  gestione dei rifiuti  ed incentivarne la raccolta differenziata può assumere un ruolo 
prioritario  per  proteggere  la  risorsa  ambiente  e  per  valorizzarla,  trasformandola  in  una  risorsa 
economica, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.

Beneficiari diretti ed indiretti
Beneficiari diretti del progetto saranno:
Amministratori locali della Municipalità' di San Fernando del Valle de Catamarca
Amministratori locali della provincia di Catamarca

1

 Cooperativa Los Caminantes, costituita nel 2001 con l’aiuto del governo locale, i suoi associati erano dei  

“cartoneros”, persone che vivevano della vendita di quello che riuscivano a ricavare dalla raccolta dei rifiuti nelle  

strade e nella discarica, principalmente cartoni e plastica.



1.600 cittadini del quartiere pilota della Ciudad di San Fernando del Valle de Catamarca
35 Soci della cooperativa 'Los Caminantes'
Insegnanti e bambini delle scuole della Municipalità di San Fernando del Valle de Catamarca 
Beneficiari indiretti del progetto saranno:
160 “cartoneros” che ancora abusivamente lavorano in discarica
La cittadinanza della provincia di Catamarca
La cittadinanza della provincia di Santa Fè 
I cittadini della Regione FVG
i cittadini della Regione FVG
Risultati attesi

• elaborazione congiunta di un piano strategico per la gestione integrata dei rifiuti;
• attori chiave della comunità nel quartiere pilota coinvolti e sensibilizzati;
• membri del gruppo di lavoro formato sui percorsi partecipativi;
• costruzione comunitaria di un'isola urbana per la raccolta differenziata;
• migliorata la gestione della raccolta differenziata nel quartiere pilota;
• sensibilizzati gli studenti delle scuole della provincia di Catamarca;
• cittadinanza della Municipalità' di San Fernando del Valle de Catamarca e della regione FVG 

sensibilizzata sui temi della raccolta differenziata dei RSU.

Principali attività
1. Coordinamento ed amministrazione
2. Tavolo tecnico di  analisi  e condivisione delle attività legate alla  raccolta differenziata dei 

rifiuti nella Provincia di Catamarca e di Santa Fè.
3. Percorso partecipativo in un quartiere pilota sulle seguenti tematiche:

• riduzione dei rifiuti alla fonte;
• piano di comunicazione per una gestione efficace della raccolta differenziata;
• progettazione partecipata di un'isola urbana per la raccolta differenziata dei rifiuti.

4. realizzazione del progetto pilota con il coinvolgimento della comunità
5. sensibilizzazione  in  FVG ed in  Argentina,  anche con il  coinvolgimento  di  altre  provincie 

argentine coinvolte in progetti sulla gestione dei rifiuti.

Costo totale del progetto: 100.000,00 € 

Contributo richiesto alla Regione: 60.000,00 €, pari al 60 % del costo totale del progetto.


