Progetto:

Sviluppo economico sostenibile della Serbia
Il progetto fonda le sue radici nella storica amicizia che lega la città di
Modena alla città serba di Novi Sad e si pone un triplo obiettivo:
facilitare la “ricostruzione” del tessuto socio-economico; favorire il
consolidamento delle relazioni economico-commerciali tra le due aree
e tra le rispettive piccole e medie imprese; supportare l’azione del
Parlamento e dei competenti Ministeri della Repubblica di Serbia
nella definizione di strumenti legislativi e di strategie finanziarie ed
economiche a livello nazionale. In particolare, l’azione pilota su Novi
Sad ruota attorno a cinque aree d’intervento:
1. sviluppo di politiche che agevolino l’insediamento di PMI, sul
modello dell’esperienza dei villaggi artigiani modenesi e regionali.
2. costituzione di una rete di servizi per lo sviluppo delle PMI e
favorisca lo sviluppo di associazioni imprenditoriali.
3. creazione di un sistema che faciliti l’accesso al credito delle PMI,
attraverso il trasferimento di know how per costituire un Fondo di
Garanzia in Serbia.
4. progettazione e realizzazione di moduli formativi, di base e
specifici, con particolare attenzione alla nuova imprenditoria
giovanile.
5. realizzazione di attività di animazione territoriale, sia a Novi Sad
che a Modena, con lo scopo di consolidare il rapporto tra le due
città e sviluppare le relazioni economiche e commerciali tra le due
aree.
Al fine della realizzazione del progetto è stato costituita una specifica
agenzia per lo Sviluppo Economico Locale, “Alma Mons” che svolge
un ruolo di supporto allo sviluppo e al consolidamento di un sistema
integrato di piccole e medie imprese.
Per garantire il conseguimento degli obiettivi previsti, il Comune di
Modena ha coinvolto istituzioni pubbliche ed enti privati presenti sul
proprio territorio capaci di trasferire ai partners serbi know how utile
per il loro rilancio economico duraturo. Essi includono, tra gli altri,
Fidindustria e Consorzio Fidi di Modena, Agrofidi, Democenter, CNA,
Promo, Consorzio Aree Produttive di Modena, Promec, Ifoa e
Modena Formazione, nonché tre istituti bancari - Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara e
Unicredit.

Candidatura:

2001

Enti finanziatori:

Comune di Modena (Settore Sviluppo, Economia e Progetto Europa);
Regione Emilia-Romagna (Assessorato alle Attività Produttive);
UNOPS

Programma:

Programma “City to City”, promosso dall’ONU in collaborazione con
la DGCS del Ministero Affari Esteri italiano e gestito, per gli aspetti
operativi, dall’agenzia UNOPS (United Nations Office for Project
Services)

Leader:

Comune di Modena - Settore Sviluppo, Economia e Progetto Europa

Partner:

Comune di Novi Sad

Durata:

36 mesi

