
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RASSEGNA STAMPA ALLIANCE 
 
 

Alliance - un’alleanza per lo sviluppo della creazione di impresa e dell’occupazione nelle 
aree rurali 

 
Programma: Employment NOW 

Ruolo di ARTES: Main Contractor 
Finanziato da: Ministero del Lavoro e Comunità Europea (1997 – 2000) 

 

Il progetto ALLIANCE è stato concepito come la costruzione di una rete di relazioni internazionali 
(economiche e culturali), costruita a partire da un pre-esistente capitale relazionale, naturale ed economico. 

L’obiettivo era di dare avvio ad un processo di sviluppo di imprese e quindi di lavoro profondamente 
contaminate dalla cultura locale e al tempo stesso da una matura cultura dei mercati internazionali. Tutto 
questo grazie ad azioni di riscoperta delle risorse e delle dinamiche proprie e insostituibili di una specifica 
comunità locale.  

In questo progetto, avviato nel Settembre 1997 e conclusosi nel Dicembre 1999, strategie di identificazione 
del potenziale e sviluppo di dinamiche forti di innovazione sono state integrate con una azione di 
apprendimento strutturato e diffuso, alle cui basi stava un sofisticato processo di concezione, progettazione 
e ingegnerizzazione. 

In tre aree geografiche, abbiamo assistito allo sviluppo di tre diverse associazioni di produttori e 
amministratori locali che si sono imposti un codice che stabilisce gli standard di qualità dei loro prodotti e 
servizi e le regole per le  collaborazioni; hanno anche creato un marchio per ottenere visibilità e istituito una 
location stabile. Un network di 42 aziende guidate principalmente da donne e dalle loro famiglie sono state 
accompagnate lungo un percorso che le ha portate ad essere competitive sul mercato nazionale e 
internazionale, in quattro filiere produttive: ospitalità, artigianato, agricoltura e servizi turistici. Più di 100 
sindaci hanno partecipato nella stesura di una “Carta della qualità ambientale”. 
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