Associazione Lodigiana per la Cooperazione Internazionale

11/5/2013 Montevideo, Uruguay
Il Presidente della Repubblica José Mujica, il direttore dell’Ufficio Programmazione e Bilancio
(OPP), Gabriel Frugoni, la Intendente di Artigas, Patricia Ayala, la coordinatrice residente Susan
Mc Dade e il rappresentante residente del PNUD in Uruguay, Aldo García erano presenti alla
presentazione del Piano Strategico Dipartimentale di Artigas definisce le principali linee di
azione proposte dai rappresentanti locali per ottenere lo sviluppo del Dipartimento nel periodo
2012-2025.
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Il Piano è stato redatto con l’appoggio del Programma Uruguay Integra, sotto la gestione
dell’Area della Politica Territoriale dell’Ufficio di Programmazione e Bilancio e il Programma
ART/PNUD.
Il documento che sintetizza il Piano presenta un’analisi basilare delle risorse economiche e
sociali del Dipartimento, descrive il processo di conformazione della visione 2025 del collettivo
dei rappresentanti locali convocati, stabilisce i meccanismi per l’esecuzione delle iniziative
pianificate, così come il relativo monitoraggio e gli strumenti istituzionali necessari per
l’esecuzione. Attualmente, alcuni dei progetti che sono stati proposti dal piano sono in
esecuzione.
José Mujica ricordò i personaggi dell’attualità che fecero sforzi per interpretare e proiettare la
visione del mondo. “Quello sforzo fino ai nostri giorni ci illumina e lascia spunti sull’orizzonte.
Ci fanno sorridere a volte per quella percezione ingenua che avevamo sul divenire della realtà e
ci arricchisce nella percezione di cose che nel corso degli anni non siamo stati in grado di
affrontare e ci fanno sentire in debito con il Paese”.
Il Presidente concluse: “ la democrazia obbliga a dare priorità ad alcune scelte e rimandarne altre
e attraverso la scelta di queste priorità si va interpretando la società e il nostro futuro”:
La Intendente di Artigas, Patricia Ayala, rimarcò l’impegno della società artighese
nell’elaborazione del piano. “Si costituì un consiglio di partecipazione dipartimentale integrato
da 44 rappresentanti che ebbero la responsabilità di definire questo piano. Esso conta con
proposte di progetti che dobbiamo realizzare; molti sono già in esecuzione e altri sono nella fase
di programmazione”. Come esempio, l’Intendente informò che, con l’appoggio di OPP, si sta
sviluppando un progetto di discarica sanitaria che riceverà i residui della locallità di Tomás
Gomensoro e la città di Artigas.
Il direttore di OPP, Gabriel Frugoni, sottolineò che è necessario articolare i piani si sviluppo
dipartimentale con quelli regionali e nazionali. Inoltre sostenne che la OPP già sostiene lo
sviluppo delle capacità necessarie per dare impulso alle strategie dipartimentali.

Per informazioni Art Uruguay: http://www.arturuguay.org
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