
           

 
 
 
COOP SOL – Argentina 
 

 

Introduzione 

CoopSol e una cooperativa a responsabilità limitata che si è costituita per combattere la 

disoccupazione rurale e fornire un’opportunità lavorativa concreta e duratura. 

 

Storia  

Il nome CoopSol ha le sue radici nelle parole cooperazione e solidarietà ed infatti tutti i 

lavoratori sono soci della cooperativa. 

Nata in seno all’organizzazione “Fondazione casa della gioventù” da un gruppo di giovani 

studenti disoccupati, CoopSol si è posta fin dalla sua origine (1990) l’obiettivo di generare una 

fonte di lavoro che potesse coinvolgere anche altre persone che si trovavano nella situazione di 

disoccupazione. 

La scelta di orientarsi verso l’apicoltura si basò sulla considerazione che questa attività 

produttiva poteva costituire la base dello sviluppo rurale in quanto necessitava di molta mano 

d’opera e basso investimento di capitale. Così, grazie all’approvazione di un progetto di 

sviluppo, vennero acquistate le prime 300 colonie di api ed un veicolo necessario per iniziare 

l’attività. 

Con il suo progetto, CoopSol si propone di formare ed incorporare un numero sempre crescente 

di imprenditori ed al contempo di offrire loro un canale consolidato per le esportazioni. 

La crescente domanda di miele a livello internazionale rende ottimisti riguardo a questa sfida 

argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 
 

 

 

Progetti  sociali  

Attraverso la Fondazione casa della gioventù l’organizzazione si impegna nella formazione dei 

giovani attraverso varie attività. Tra queste vi è il progetto “miele per lo sviluppo” che si 

propone di offrire ogni anno formazione imprenditoriale nel settore dell’apicoltura a trenta 

giovani selezionati i quali verranno poi inseriti nell’organizzazione. 

La formazione si orienta a creare nei partecipanti (e non solo) un impegno sociale in una 

prospettiva umanistica. Il fine ultimo di questo progetto è quello di offrire ai giovani meno 

abbienti un’opportunità per formarsi come imprenditori ed in secondo luogo di iniziare l’attività 

inserendosi così nel mercato. 

 

Conclusione  

CoopSol non rappresenta solamente un’organizzazione eticamente impegnata ma è anche un 

concreto strumento di sviluppo . Grazie al suo impegno formativo ed alla sua visione economica 

concreta nonché la propensione per uno sviluppo permanente, riesce a promuovere forme di 

lavoro che promuovono lo spirito imprenditoriale. 

 


