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DATI GENERALI1 

 

Superficie: 2.780.400 kmq  

Popolazione:  40.276.000 

Capitale: Buenos Aires  

Gruppi etnici:  europei (per lo più spagnoli e italiani) 97%,  amerindi \ meticci e altri gruppi 3% 

Lingua: spagnolo (ufficiale), italiano, inglese, tedesco, francese. Piccole minoranze parlano 

quechua, guaranì e altre lingue indigene.   

Religione: cattolica 92%; protestante 2%, ebraica 2%, altre 4%. 

Moneta: peso argentino (ARS) 

 

AMBIENTE E GEOGRAFIA 

Costa: l’Argentina confina a ovest e a sud con il Cile, a nord con la Bolivia e il Paraguay, a nord-est 

con il Paraguay e il Brasile, a est con l’Uruguay e l’Oceano Atlantico. 

Clima: i principali tipi di clima dell'Argentina sono quattro: caldo, temperato, arido e freddo. 

L'estensione del territorio e la presenza di rilievi determinano l'esistenza di varietà in ciascuno di 

questi climi. Il clima caldo comprende quello subtropicale senza la stagione secca, che abbraccia le 

province di Misiones e Corrientes, la zona Nord di Entre Rìos e la sezione orientale della regione 

del Chaco. Si caratterizza per temperature elevate e precipitazioni abbondanti nel corso di tutto 

l'anno. Il clima tropicale con stagione secca include parte di Salta, l'ovest di Formosa e del Chaco, la 

pianura orientale di Tucuman, quasi tutta Santiago del Estero e il nord-ovest di Santa Fe. Manifesta    

caratteristiche simili al sub-tropicale senza stagione secca, con la differenza che presenta un 

periodo secco che dura fino a metà anno. Nel nord-ovest il sistema montuoso delle sierras 

subandinas, delle valle e delle quebradas è a clima tropicale. 

La zona dei climi temperati riguarda la provincia di Buenos Aires, gran parte di Entre Rios, il centro 

e il sud di Santa Fe, la fascia orientale di Cordoba e un settore a nord-est di La Pampa.  

 

 

                                                 
1
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html (gennaio 2010); 

Guida del mondo. Il mondo visto dal Sud 2007/2008, Emi, Bologna 2007, pag. 92 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html
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PROFILO POLITICO 

Forma di Governo: Repubblica Federale 

Data dell’indipendenza: 9 Luglio 1816 

Divisione amministrativa: la Repubblica Argentina è composta dal distretto federale della capitale 

Buenos Aires e da 23 province, le cui competenze sono quelle di stati confederati. Queste province 

sono: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La 

Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, 

Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucuman. Le province sono divise in unità 

secondarie più piccole chiamate departamentos, ovvero dipartimenti. Esistono 376 dipartimenti. La 

provincia di Buenos Aires ha 134 divisioni simili note come partidos. Departamentos e partidos 

sono a loro volta suddivisi in municipalità o distretti. 

Costituzione: la Costituzione argentina è del 1° maggio del 1853; da allora riformata diverse volte,  

l'ultima nel 1994. 

Sistema legale: fondato sul sistema di Diritto Civile di stampo europeo. 

Suffragio: 18 - 70 anni 

Sistema politico: l'Argentina è una repubblica federale presidenziale. Ci sono 23 "Province" (il 

concetto equivale agli "States" nordamericani più che alle "province" italiane) con Governatori, 

Parlamenti elettivi, strutture giudiziarie e corpi di polizia propri. Il Potere esecutivo (Presidente e 

vice-presidente) è eletto direttamente dalla popolazione con il sistema maggioritario a due turni 

(ogni 4 anni, dal 1994, con diritto ad una rielezione), ed elegge i ministri, tra i quali un "Ministro 

Coordinador" (Premier). Il Parlamento è costituito da una Camera dei Deputati (340 membri), scelti 

dalla popolazione nazionale con premio maggioritario, e da un Senato costituito da rappresentanti 

scelti dalla popolazione di ogni Provincia (62 membri). Il sistema giudiziario e di polizia federali è di 

livello federale. La parte centrale della città di Buenos Aires costituisce il distretto "Capital Federal", 

che nel 1996 ha avuto il proprio statuto autonomo, anche se con poteri molto più bassi delle 

Province.  Il sistema politico determina una storica polarizzazione del sistema dei partiti, prima tra 

liberal-conservatori e radicali, e poi tra radicali e peronisti. Questa "semplificazione" nazionale 

poggia in realtà su un complesso mosaico di partiti provinciali, in genere conservatori. Ci sono 

inoltre dei "terzi partiti" (il Partito Socialista prima degli anni 40, il FREPASO, Fronte per un Paese 

Solidario, nell'ultimo decennio) e dei "partitini ideologici" che puntano a condizionare le grandi 

coalizioni (democristiani, ultraliberali, ecc.). 
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Potere Esecutivo: spetta al Presidente della Repubblica, che è contemporaneamente sia il Capo 

dello Stato che il Capo del Governo. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti nelle stesse 

elezioni da un voto popolare per un mandato di quattro anni e sono eleggibili per un secondo 

mandato. Il Consiglio dei Ministri è nominato dal Presidente. 

Capo dello Stato: Cristina Fernandez De Kirchner- dal 10 dicembre 2007 

Capo del Governo: Cristina Fernandez De Kirchner- dal 10 dicembre 2007 

Potere Legislativo: è esercitato dal Congresso Nazionale, formato dal Senato (72 seggi; i membri 

sono eletti tramite elezione diretta; attualmente 1/3 dei membri è eletto ogni due anni per un 

mandato di sei anni) e la Camera dei Deputati (257  seggi; i membri sono eletti tramite elezione 

diretta; la metà dei membri è eletta ogni due anni per un mandato di quattro anni). 

Potere Giudiziario: è di competenza della Corte Suprema, i cui giudici sono nominati dal Presidente 

con l'approvazione del Senato. La Corte Suprema è attualmente composta da sette giudici, ma il 

Congresso Argentino nel 2006 ha emanato una legge per ridurre gradualmente il numero dei 

giudici a 5. 

Principali partiti politici: Partito Giustizialista o Peronista (PJ), al governo; Unione Civica Radicale 

(UCR); Alternativa per una Repubblica di Pari (ARI); Fronte per la Vittoria; Alleanza per la Proposta 

Repubblicana. 

 

Indicatori  di base ARGENTINA fonte/anno ITALIA fonte/anno 

Popolazione totale 40.764.561 World Bank 2011 60.770.000 World Bank 2011 

 % di mortalità nel primo anno di vita 1,2 UNICEF 2010 0,3 UNICEF 2010 

 % di mortalità entro i cinque anni di vita 1,4 UNICEF 2010 0,4 UNICEF 2010 

Totale annuale nascite 694.000 UNICEF 2010 559.000 UNICEF 2010 

Popolazione sotto i 18 anni di età 12.1206.000 UNICEF 2010 10.275.000 UNICEF 2010 

Speranza di anni di vita alla nascita 76 UNICEF 2010 82 UNICEF 2010 

PIL pro-capite (USD $) 17.674 World Bank 2011 32.569 World Bank 2011 

Posizione nella graduatoria dello sviluppo umano 45/187 UNDP 2011 24/187 UNDP 2011 
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CARATTERISTICHE GENERALI e CENNI STORICI2 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE 

La Repubblica Argentina è uno stato dell’America meridionale. Viene formalmente chiamata 

Repubblica Argentina (in spagnolo: República Argentina). Per molti scopi legali viene usata anche la 

dicitura Nación Argentina (Nazione Argentina). Oltre un terzo della popolazione è concentrato 

nella capitale Buenos Aires. Dal punto di vista politico è una repubblica federale composta da 23 

Province (provincias) ed un Distretto Federale, le cui competenze sono quelle di stati confederati. 

Dopo la crisi economica del 2001, economia e governo si sono stabilizzati e l’Argentina può di 

nuovo guardare al futuro con speranza. 

Il nome "Argentina" deriva dal latino argentum (argento). Quando i primi conquistadores spagnoli 

scoprirono il Río de la Plata, chiamarono il suo estuario Mar Dulce (‘Mare Dolce’). Le popolazioni 

indigene offrirono doni in argento ai sopravissuti di un naufragio guidati da Juan Díaz de Solís. La 

leggenda della Sierra del Plata – una montagna ricca di argento – raggiunse la Spagna intorno al 

1524, e il nome venne messo su stampa per la prima volta su una mappa Veneziana del 1536. La 

fonte dell’argento era l’area sulla quale nel 1546 sarebbe stata fondata la città di Potosí. Una 

spedizione che seguì il percorso dell’argento risalendo i fiumi Paraná e Pilcomayo raggiunse la 

fonte solo per trovarla già rivendicata da esploratori che l’avevano raggiunta partendo da Lima, la 

capitale del Viceregno. Il nome Argentina iniziò ad essere usato estesamente nel libro del 1612 

Historia del descubrimiento, población, y conquista del Río de la Plata (Storia della scoperta, 

popolamento e conquista del Río de la Plata) di Ruy Díaz de Guzmán, in cui il territorio veniva 

chiamato Tierra Argentina (Terra d’Argento). 

L’Argentina è lunga quasi 3.700 km da nord a sud, e 1.400 km da est a ovest. Può essere 

grossolanamente divisa in quattro parti: le pianure fertili della Pampa nel centro del paese, fonte 

del benessere agricolo argentino; il plateau della Patagonia nella metà meridionale fino alla Terra 

del Fuoco; le piane subtropicali del Gran Chaco a nord e la catene delle Ande lungo il confine 

occidentale con il Cile. 

Il punto più elevato sul livello del mare si trova nella Provincia di Mendoza. Il Cerro Aconcagua, con 

6.962 metri, è la montagna più alta delle Americhe, dell’emisfero meridionale e occidentale. Il 

                                                 
2 

INE, censimento 2007 
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punto più basso è la Laguna del Carbón, nella Provincia di Santa Cruz, 105 metri sotto il livello del 

mare. Questo è anche il punto più basso del continente sudamericano. Il centro geografico del 

paese si trova nella Provincia di La Pampa. L’Argentina ha delle rivendicazioni territoriali su una 

porzione d’Antartide (l’Antartide Argentina) non riconosciute ancora da nessun’altra nazione e dove 

dal 1904 mantiene una presenza costante3. 

 

Regioni geografiche4 

Il paese viene tradizionalmente distinto in diverse regioni principali, geograficamente distinte: 

Pampa - Si suddivide in pampa secca e pampa umida. La Pampa umida copre gran parte delle 

province di Buenos Aires, Córdoba, e un’ampia porzione delle province di Santa Fe e La Pampa. La 

Pampa secca si estende invece nella parte occidentale della provincia de La Pampa, in quella di San 

Luis e nella parte sud-occidentale di quella di Córdoba. La Pampa secca è utilizzata soprattutto per 

il pascolo. La Sierra de Córdoba, nella provincia omonima, delimita ad occidente la pampa. 

Segnaliamo che secondo molti geografi la pampa si estenderebbe, verso oriente, anche nella 

provincia di Entre Ríos fino a raggiungere l’Uruguay, sovrapponendosi a un’altra regione geografica: 

la Mesopotamia argentina. 

Gran Chaco - La regione del Gran Chaco nel nord del paese è stagionalmente secca/umida, adibita 

principalmente alla coltura del cotone e all’allevamento di bestiame. Copre le province di Chaco e 

Formosa. È punteggiata da foreste subtropicali, terreni aridi e alcune paludi, casa di numerose 

specie di piante e animali. La provincia di Santiago del Estero si trova nella parte più arida del Gran 

Chaco. 

Mesopotamia - La zona tra i fiumi Paraná e Uruguay viene chiamata Mesopotamia ed è divisa tra le 

province di Corrientes e Entre Ríos. È caratterizzata da pianure adatte al pascolo e alla coltivazione 

e dalle paludi Iberá nella parte centrale di Corrientes. La provincia di Misiones è più tropicale e 

appartiene, come caratteristiche geografiche, all’altopiano brasiliano, caratterizzata dalla foresta 

pluviale subtropicale e dalle Cascate dell’Iguazú. 

Patagonia - Le steppe della Patagonia, nelle province di Neuquén, Río Negro, Provincia di Chubut e 

Santa Cruz, sono di origine terziaria. Gran parte della regione è semi-arida a nord e fredda e arida 

all’estremo sud, ma le foreste crescono sul suo confine occidentale, punteggiate da diversi grossi 

                                                 
3
 http://it.wikipedia.org/wiki/Argentina  

4
 http://www.viaggiargentina.it/geografia-2668-463.htm 

http://it.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://www.viaggiargentina.it/geografia-2668-463.htm
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laghi. La Terra del Fuoco è fredda e umida, moderata dalle influenze atlantiche. La Patagonia 

Settentrionale (all’incirca la provincia di Río Negro a sud del fiume omonimo e quella di Neuquén) 

possono essere indicate come regione del Comahue (non usato comunemente). 

Cuyo - L’Argentina centro-occidentale è dominata dall’imponente catena montuosa delle Ande. Ad 

est di questa si trova la regione arida del Cuyo. Le acque disciolte dai ghiacciai delle montagne 

formano l’ossatura delle oasi delle terre basse irrigate al centro di una ricca regione di coltivazione 

di piante da frutto e di vite nella regione delle province di Mendoza e San Juan. Più a nord la 

regione diventa più calda e secca nella provincia di La Rioja. 

NOA o Noroeste - Questa regione è quella con la maggiore altitudine media. Diverse catene 

montuose parallele, molte delle quali con vette superiori ai 6.000 metri, dominano l’area. Queste 

catene crescono in estensione andando verso nord. Sono tagliate da fertili vallate fluviali, la più 

importante delle quali è la valle del Calchaqui nelle province di Catamarca, Tucumán e Salta. Più a 

nord la provincia di Jujuy, vicino alla Bolivia, occupa prevalentemente l’altopiano delle Ande 

Centrali. Il Tropico del Capricorno attraversa l’estremo nord della regione. 

 

 

2. CENNI STORICI 

2.1 Preistoria - Medioevo 

I primi segni della presenza umana in Argentina si trovano in Patagonia (Piedra Museo, Santa Cruz), 

e risalgono all'11.000 a.C. Attorno al primo secolo d.C. diverse civilizzazioni basate sul mais si 

svilupparono nella regione delle Ande Occidentali (Santa María, Huarpes, Diaguitas, Sanavirones, 

tra le altre). Nel 1480, l'Impero Inca, sotto il regno dell'imperatore Pachacutec, lanciò un'offensiva 

e conquistò l'odierna parte nord-occidentale dell'Argentina, integrandola in una regione chiamata 

Collasuyu. Nell'area nord-orientale, i Guaraní svilupparono una cultura basata sulla yucca e la 

patata dolce. Le aree centrali e meridionali (Pampa e Patagonia) vennero dominate da culture 

nomadi, unificate nel XVII secolo dai Mapuche. 

 
 
2.2 Colonizzazione e Indipendenza 
Gli esploratori europei arrivarono nel 1516. La Spagna nel 1537 fonda la città di Cordoba della 

Nuova Andalucia; nel 1580 stabilì una colonia permanente dove oggi sorge Buenos Aires; il 

Vicereame del Río de la Plata venne creato nel 1776. Nel 1806-1807 l'Impero Britannico lanciò due 
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invasioni contro Buenos Aires, ma la popolazione creola respinse entrambi i tentativi. Il 25 maggio 

1810, dopo la conferma delle voci circa la detronizzazione di re Ferdinando VII da parte di 

Napoleone, i cittadini di Buenos Aires, con Manuel Belgrano in testa, sfruttarono la situazione a 

proprio vantaggio e crearono la Prima Junta di Governo (Rivoluzione di maggio). La formale 

indipendenza dalla Spagna venne dichiarata il 9 luglio 1816 a Tucumán. 

Nel 1817 il generale José de San Martín attraversò le Ande per liberare Cile e Perù, eliminando così 

la minaccia spagnola. Centralisti e Federalisti (in spagnolo: Unitarios e Federales) furono in conflitto 

fino a quando nel 1853 venne istituita l'unità nazionale e promulgata la Costituzione. Nel 1826 gli 

argentini promulgarono una Costituzione centralista e fissarono la capitale a Buenos Aires. Nel 

1829 comparve sulla scena politica il dittatore Juan Manuel de Rosas, che convertì il paese in a una 

economia basata sull'allevamento. Nel 1859 iniziò una guerra civile tra gli aspiranti alla presidenza, 

che porterà al potere Bartolomé Mitre (1862). 

Investimenti stranieri e immigrazione dall'Europa portarono all'adozione delle moderne tecniche 

agricole nel paese. Negli anni 1880, la "Conquista del deserto" soggiogò o sterminò le rimanenti 

tribù indigene della Pampa meridionale e della Patagonia. 

Dal 1880 al 1930, l'Argentina godette di una sempre maggiore prosperità e importanza grazie ad 

una economia volta all'esportazione, e la popolazione del paese aumentò di sette volte. Le forze 

conservatrici dominarono la politica argentina fino al 1916, quando i tradizionali rivali, i radicali, 

ottennero il controllo del governo. 

Il malcontento generale e le proteste che seguirono alla crisi del ‘29, portarono però alla 

destituzione del presidente Hipólito Yrigoyen nel 1930. Con l’appoggio delle elite e dei 

conservatori, i militari presero dunque il potere con un colpo di stato a favore del generale Uriburu, 

ed ebbe così inizio il cosiddetto “decennio infame”. L’esercito difatti intraprese una politica 

autoritaria e xenofoba, che sul piano economico si tradusse in un liberismo sfrenato che non fece 

altro che accrescere la dipendenza economica dell’Argentina dalla Gran Bretagna.  

A Uriburu successe poi il generale Justo. La disoccupazione intanto crebbe, i salari vennero ridotti 

ed iniziarono i flussi migratori dalle campagne in crisi alle grandi città che si riempirono così di villas 

miserias.  

Il governo di Justo si concluse nel ’38, sostituito, per una breve parentesi democratica, da R.M.Ortiz 

e poi dal conservatore Ramòn Castello, deposto nel ’43 da un nuovo golpe militare.  
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Il G.O.U. (Grupo de Oficiales Unitos) nominò dunque il generale Pedro Pablo Ramirez capo dello 

stato golpista, mentre al colonnello Juan Domingo Peròn venne assegnata la direzione della 

segreteria nazionale del lavoro. Peròn intraprese così un’attenta riorganizzazione del mercato del 

lavoro: creò sindacati nazionali e si impegnò nella difesa dei diritti dei lavoratori che ottennero così 

la giornata lavorativa di otto ore, la tredicesima, l’aumento dei salari, la retribuzione delle ferie, il 

sistema previdenziale di stato e l’accesso, per loro e le loro famiglie, all’istruzione e alla pubblica 

sanità.  

La politica populista di Peròn ebbe successo, tanto che nel ‘46 il colonnello, a capo del partito 

peronista-giustizialista vinse le elezioni a grande maggioranza. Al suo fianco Eva Peròn, giovane 

attrice di bassa estrazione sociale che si impegnò nella difesa dei diritti delle donne che, grazie a 

lei, ottennero il voto nel ‘47.  

Il governo Peròn era nazionalista e statalista, anticomunista e repressivo, ma le sue riforme 

agevolarono lo sviluppo dell’industria e dell’impresa, e la disoccupazione, durante il suo primo 

governo, era prossima allo zero. Naturalmente, qualsiasi forma di dissenso era vietata, molti 

esponenti della cultura vennero messi a tacere e l’opposizione, composita, al suo regime, si 

compattò nel ‘55, quando  l’oligarchia, supportata dall’esercito, destituì il caudillo a seguito della 

revoluciòn libertadora.  

 

2.3 Desaparecidos e "Guerra Sporca" 

Tra gli anni 1950 e gli anni 1970 l'economia crebbe sensibilmente e la povertà declinò (meno del 

7% nel 1975), ma con una deriva sempre più protezionista; contemporaneamente i contrasti 

politici si accrebbero e, nel quadro di instabilità che si andava delineando, vi fu il ritorno alla 

presidenza nel 1973 di Juan Domingo Perón. Perón morì però dopo solo un anno; gli successe alla 

carica la terza moglie, Isabelita, già vice presidente, ma i due anni che seguirono furono pervasi da 

un quadro sociale sempre più improntato al conflitto: da un lato l'Alianza Anticomunista Argentina 

(AAA) contribuì a creare un clima di terrore con l'omicidio, secondo i dati raccolti dopo la fine della 

dittatura dalla Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), di oltre 400 

persone tra il 1973 ed il 1975, mentre dall'altro riprese vigore l'azione dell'Ejército Revolucionario 

del Pueblo (ERP) con azioni di guerriglia urbana. Il quadro di instabilità favorì dapprima l'ingresso 

dei militari nel governo, e successivamente la presidente fu deposta dal golpe del 24 marzo 1976 

che portò alla presidenza del paese il generale Jorge Rafael Videla. 
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Dal 1976 al 1983 le forze armate detennero il potere per mezzo di una giunta autoincaricatasi del 

cosiddetto Processo di Riorganizzazione Nazionale; il governo militare represse l'opposizione, sia 

da parte dei gruppi di sinistra che dai peronisti, utilizzando metodi improntati all'illegalità dando 

inizio a quella che sarebbe passata alla storia come la Guerra Sporca: migliaia di dissidenti furono 

fatti scomparire, mentre il SIDE cooperò con la DINA ed altri servizi segreti sudamericani, e con la 

CIA in quella operazione che gli Stati Uniti avevano pianificato, organizzato e finanziato al fine di 

contribuire ad eliminare il pericolo dell'instaurazione di governi di sinistra in Sud America ed in 

America centrale, la cosiddetta Operazione Condor. 

Nel periodo della dittatura 30.000 persone scomparvero creando il fenomeno dei desaparecidos: le 

persone venivano sequestrate o arrestate, portate in centri clandestini di detenzione, tra i quali la 

ESMA, l'Escuela Superior de Mecánica de la Armada, oggi tramutata in Museo de la Memoria, dove 

venivano torturate e, molto spesso, uccise; l'occultamento dei cadaveri avveniva anche in mare, 

con i voli della morte, ossia il trasporto delle vittime, spesso ancora vive, a bordo degli Hercules 

dell'esercito argentino e fatte precipitare nell'oceano o nel Rio de la Plata. Esiste un rapporto della 

Commissione Nazionale sulla scomparsa di persone in Argentina, il Nunca más, dove in un sono 

raccolte le testimonianze di chi è sopravvissuto. Molti dei capi militari che presero parte alla Guerra 

Sporca vennero addestrati nella School of the Americas finanziata dagli USA, tra i quali Leopoldo 

Galtieri ed Roberto Eduardo Viola. Problemi economici, accuse di corruzione, la condanna 

dell'opinione pubblica nei confronti degli abusi dei diritti umani e, infine, la sconfitta del 1982 

inflitta dai britannici nella Guerra delle Falkland-Malvinas, screditarono il regime militare argentino 

portando alla fine della dittatura. 

 

2.4 Democrazia  

La democrazia venne ripristinata nel 1983. Il governo radicale di Raúl Alfonsín si mosse per render 

conto dei "desaparecidos", stabilì il controllo civile delle forze armate e consolidò le istituzioni 

democratiche. I membri delle tre giunte militari vennero processati. Il fallimento nella risoluzione 

dei problemi economici endemici e l'incapacità nel mantenere la fiducia dell'opinione pubblica 

portarono all'abbandono anticipato di Alfonsín, sei mesi prima che scadesse il suo mandato. 

Il presidente Carlos Menem, nel 1991, impose un tasso di cambio fisso tra Peso e Dollaro per 

fermare l'iperinflazione e adottò delle estese politiche basate sul mercato, smantellando le barriere 

protezioniste e le regolamentazioni degli affari, e implementando un programma di privatizzazioni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Alfons%C3%ADn
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlos_Menem
http://it.wikipedia.org/wiki/1991
http://it.wikipedia.org/wiki/Peso_argentino
http://it.wikipedia.org/wiki/Dollaro_statunitense
http://it.wikipedia.org/wiki/Iperinflazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia_di_mercato
http://it.wikipedia.org/wiki/Protezionismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Deregulation
http://it.wikipedia.org/wiki/Privatizzazione
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Queste riforme contribuirono a un significativo aumento degli investimenti privati internazionali e 

con una recessione che toccò l'apice intorno alla fine degli anni novanta. Fu allora che debito 

estero, disoccupazione, corruzione e malcontento sociali arrivarono a livelli epocali. 

2.5 Crisi economica 

Le amministrazioni di Menem e De la Rúa fronteggiarono una diminuita competitività nelle 

esportazioni (dovuta alla forzata parità del peso con il dollaro), conseguenti massicce importazioni 

che danneggiarono l'industria nazionale e ridussero l'impiego, un deficit fiscale e commerciale 

cronico, e il contagio di diverse crisi economiche. La crisi finanziaria asiatica del 1998 causò una 

fuoriuscita di capitale che sfociò nella recessione e culminò nella crisi economica nel novembre del 

2001. Il mese seguente, in mezzo a sanguinose rivolte, il presidente de la Rúa si dimise. 

Nel giro di due settimane, 4 presidenti si avvicendarono in rapida successione, fino alla nomina ad 

interim di Eduardo Duhaldeda parte dell’Assemblea legislativa, il 2 gennaio 2002. L'Argentina fu 

costretta ad ammettere la manifesta impossibilità di far fronte agli impegni economici presi con gli 

altri stati (default sulle sue obbligazioni internazionali). L'ancoraggio del Peso al Dollaro, vecchio di 

quasi undici anni, e ormai palesemente controproducente, venne abbandonato. Tuttavia 

l'improvviso distacco della moneta argentina dalla parità con quella statunitense la riportò 

immediatamente ai suoi valori reali, producendo un grosso deprezzamento della valuta (ridotta nel 

giro di pochi giorni ad un terzo circa del suo valore iniziale) e un conseguente altissimo picco di 

inflazione. La crisi provocò per mesi un quasi totale blocco dell'economia, con un drammatico 

aumento di disoccupati e di nuovi poveri, una crisi di liquidità del sistema, un aumento della 

piccola criminalità e di atti di vandalismo contro banche ed esercizi commerciali, un'allarmante 

instabilità sociale. 

2.6 Ripresa economica 

Con un tasso di cambio più competitivo e flessibile, tuttavia, la nazione attuò nuove politiche 

basate su reindustrializzazione, sostituzione di importazione, maggiori esportazioni e consistenti 

surplus fiscali e commerciali. Per la fine del 2002 l'economia cominciò a stabilizzarsi. Nel 2003, 

Néstor Kirchner venne eletto presidente. 

Kirchner manifestò chiaramente le sue posizioni nei confronti delle forze armate, invitando decine 

di militari coinvolti nella repressione a fare domanda di pensionamento, mettendo in discussione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_la_R%C3%BAa
http://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_finanziaria_asiatica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuoriuscita_di_capitale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Recessione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Crisi_economica_argentina_(1999-2002)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rivolte_del_dicembre_2001_in_Argentina&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Duhalde
http://it.wikipedia.org/wiki/2_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://it.wikipedia.org/wiki/Default_(finanza)
http://it.wikipedia.org/wiki/Deprezzamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_di_cambio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sostituzione_di_importazione&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Kirchner
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le leggi sull’impunità e impegnandosi a favore della ricerca dei desaparecidos. 

Contemporaneamente avviò un processo di pulizia all’interno della polizia federale, mentre, sul 

fronte economico, decise un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici e restituì ai piccoli 

risparmiatori il denaro congelato nel corralito (serie di restrizioni temporanee ai conti bancari 

imposte dal governo). Con l’obiettivo di risolvere il problema del colossale debito estero del Paese, 

chiese al FMI una riforma del piano di restituzione del debito (giunto a 178 miliardi di dollari).  

Nell’aprile 2004 un magistrato emanò un ordine di arresto internazionale per l’ex presidente 

Menem, accusato di corruzione. Menem si auto esiliò in Cile, ma quando in dicembre le accuse a 

suo carico furono lasciate cadere ritornò in patria.  

Nel gennaio 2005 l’Argentina offrì ai suoi creditori privati un accordo: avrebbe pagato, ma non oltre 

il 25% dei 100 miliardi di dollari non restituiti. In ottobre Kirchner fu riconfermato alla presidenza e 

nel gennaio 2006 l’Argentina saldò il suo debito con il FMI.5 

Non potendo ripresentare la propria candidatura alle elezioni del 2007, Nestor Kirchner appoggiò 

sua moglie, Cristina Fernandez, capo del Fronte per la Vittoria, eletta il 28 ottobre con il 45,29% dei 

consensi.  

Cristina generalmente ha proseguito la politica introdotta dal marito dal punto di vista economico 

e della politica internazionale, incontrando tuttavia maggiori difficoltà rispetto al passato 

soprattutto a causa della presenza di una forte opposizione che l'accusa di nepotismo in quanto 

moglie del suo predecessore.6 

 

 

IL PAESE OGGI7 

Anno 2011  

Il 28 febbraio 2011 è iniziato a Buenos Aires il processo sulla sparizione dei neonati dei 

desaparecidos. Gli otto responsabili dell'ultima dittatura argentina, tra i quali Jorge Rafael Videla e 

Reynaldo Benito Bignone, sono stati chiamati a rispondere di sottrazione, occultamento, 

appropriazione e sostituzione di identità di minori di dieci anni.  

                                                 
5
 Guida del mondo. Il mondo visto dal Sud 2007/2008, Emi, Bologna 2007, pagg. 93-94 

6
 http://it.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fern%C3%A1ndez_de_Kirchner 

7
 www.unimondo.org; www.intopic.it; www.ilsole24ore.it; www.largentina.org 

http://www.unimondo.org/
http://www.intopic.it/
http://www.ilsole24ore.it/
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Ad aprile 2011 sono stati firmati dodici accordi bilaterali tra Italia e Argentina, nell'ambito di una 

commissione mista, costituita da Frattini, il suo omologo argentino Hector Timerman, il 

sottosegretario agli Esteri Vincenzo Scotti, quello argentino Guillermo Kreckler e altri 

rappresentanti delle istituzioni.  

A giugno 2011 è stato decretato lo stato d’emergenza in molte aeree dell’Argentina, a causa della 

cenere dell’eruzione del vulcano cileno Puyehue. La presidente Cristina Fernandez, ha annunciato 

una serie di misure per attenuare i danni che le ceneri avevano provocato nelle province Río Negro 

e Neuquén. 

Il 23 ottobre 2011, Cristina Fernández ha vinto nuovamente le elezioni presidenziali, con il 54% dei 

voti, superando di quasi cinque punti il risultato delle primarie di agosto. Al secondo posto con il 

17% il Fronte Progressista di Binner-Morandini, poi i residui del radicalismo e dei peronisti non 

allineati. Cristina ha vinto dappertutto, tranne nella solita provincia di San Luis. 

Al di là dei risultati delle presidenziali e degli otto governatori su nove eletti, Cristina ha vinto 

anche la contesa per il Parlamento. Alla Camera il Frente para la Victoria e i suoi alleati esterni 

superano la maggioranza per 7 voti. Al Senato i numeri sono più stretti, ma la maggioranze sembra 

assicurata dagli alleati.  

http://www.largentina.org/2011/08/15/bignami-argento-settimana-dal-8-al-14-agosto-2011/
http://www.lanacion.com.ar/1417171-renidas-elecciones-en-varias-provincias-que-eligen-gobernador-mendoza-formosa-y-santa-cruz
http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=607937
http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=607906
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PROFILO ECONOMICO 

L’Argentina è un Paese ricco di risorse naturali; l’agricoltura e la filiera agro-alimentare sono 

settori produttivi di importanza storica nell’economia locale, nonostante rappresentino solo circa il 

10% del PIL nominale.  

Il Paese è esportatore netto di greggio e gas naturale. Le industrie più importanti sono quelle dei 

generi alimentari, chimiche, petrolchimiche e dei veicoli a motore. Un ambiente più aperto agli 

scambi commerciali ed agli investimenti e l’apprezzamento reale, accumulato dal peso dopo il 

1991, hanno cambiato la struttura dell’industria. Un incremento generale si è registrato nella 

produttività, nella quota di aziende estere partecipanti alla produzione totale e nel coefficiente di 

importazione. Di converso, i collegamenti interindustriali si sono indeboliti in maniera significativa. 

Il protrarsi della recessione, avviatasi nel 1998, ha fatto scendere la produzione industriale ai livelli 

registrati agli inizi degli anni ‘90. La svalutazione del peso, verificatasi nel 2002, ha incoraggiato un 

processo di sostituzione delle importazioni nei settori tessile e metalmeccanico, stimolando, allo 

stesso tempo, i settori orientati all’esportazione, quali le industrie dell’acciaio e degli oli per uso 

alimentare.  

Il settore dei servizi, il quale aveva rappresentato il 65,4% del PIL nominale tra il 1993 ed il 1999, al 

2004 si era ridotto ad una quota del 53,7%, ciò soprattutto a causa della massiccia svalutazione del 

peso del 2002. Nel corso degli anni ‘90 la privatizzazione aveva aiutato ad aumentare l’efficienza 

dei settori delle comunicazioni, della distribuzione di elettricità, finanziario e dei trasporti; ma in 

molti di tali mercati la competitività rimane, nonostante ciò, ancora limitata. 

Dal 2005, nonostante i prezzi ancora elevati delle forniture di pubblica utilità, la parte restante del 

settore dei servizi ha iniziato a recuperare margini e sorpassare l‘economia nel suo insieme, 

facendo salire la quota di contribuzione al PIL al 56,5% nel 2007. 

Le attività economiche non sono equamente distribuite sul territorio nazionale: in meno di un 

quinto del Paese – il distretto federale e le province di Buenos Aires, Cordoba e Santa Fé – si 

concentrano il 63% della popolazione, l’80% della produzione industriale e il 92% di quella 

agricola. 

L’economia mondiale nel 2009 ha registrato una contrazione significativa, alla quale secondo le 

previsioni seguirà una modesta ripresa nell’anno in corso, che però difficilmente potrà avvicinarsi 

ai risultati ottenuti nel quadriennio 2004-07, senza contare il rischio di una recessione più marcata 
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e prolungata nel tempo. Nonostante il peggioramento delle condizioni di commercio per il biennio 

2009-10, queste rimangono comunque favorevoli rispetto al loro andamento storico. La situazione 

finanziaria globale, invece, dovrebbe continuare ad essere avversa ed una più marcata 

diminuzione dei prezzi dei beni di prima necessità potrebbe portare il paese ad una ulteriore 

recessione e generare difficoltà di bilancio. A ciò va aggiunto che l’Argentina è molto legata ai 

finanziamenti esteri, per cui le aziende potrebbero trovarsi a fronteggiare difficoltà scaturenti 

dalle difficili condizioni delle linee di credito internazionali. Comunque, circa un terzo del debito 

estero societario è rappresenta da prestiti intra-societari, in particolare nel settore energetico. 

Analisi compiute da privati indicano una contrazione economica ed un netto calo della produzione 

industriale, anche se le statistiche ufficiali mostrano solo una moderata riduzione della crescita del 

PIL, dal 4% dell’ultimo trimestre del 2008 al 2% del primo trimestre 2009, ed una diminuzione 

dell’attività industriale del solo 1,4% annuale relativamente al periodo compreso tra gennaio e 

luglio del 2009. Anche quello risultante dai dati ufficiali non è un quadro ottimistico, in quanto 

caratterizzato da un drastico calo delle importazioni, dietro il quale risulta una contrazione della 

domanda domestica nel corso del primo trimestre. 

Italia ed Argentina sono legate da accordi bi e multi-laterali. Ad esempio, in base all’accordo sulla 

promozione e tutela degli investimenti italiani nel Paese latino-americano (sottoscritto a Buenos 

Aires il 22/05/1990), l’Argentina tutela e garantisce gli investimenti italiani da eventuali 

nazionalizzazioni, espropri o misure simili, e si impegna a non limitare il libero trasferimento dei 

profitti ed il rimpatrio del capitale. A ciò si aggiunge l’accordo, sottoscritto nel 1979, aggiornato il 

28/10/1999, per evitare la doppia tassazione e, nel 1998, il “Trattato Generale di Amicizia e 

Cooperazione Privilegiata” ed il relativo “Protocollo Esecutivo per l’Istituzione di un Programma 

Economico” finalizzato a stimolare gli investimenti privati e l’interscambio commerciale.  

Il duraturo e proficuo scambio tra i due paesi è stato sicuramente favorito ed incrementato anche 

da motivazioni sociali (l’affinità nello stile di vita, nei valori culturali e nelle abitudini commerciali) 

che, nel corso del tempo, hanno accresciuto e rafforzato la presenza italiana in Argentina. Gli 

ultimi dati ufficiali disponibili, relativi all’anno 2008, indicano, tra il 2007 ed il 2008, un leggero 

aumento del valore sia delle esportazioni che delle importazioni, con un saldo sempre sfavorevole 

all’Italia. La voce più consistente delle importazioni italiane è costituita da Oli grezzi da semi oleosi 

(629 milioni di euro), il cui valore è aumentato progressivamente nel triennio di riferimento.  
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In termini di valore la seconda voce è rappresentata da Pesci, crostacei e molluschi preparati, 

surgelati e conservati (107 milioni di euro). Sempre in base allo stesso criterio, segue la voce 

Carne, non di volatili e prodotti della macellazione caratterizzata da un continuo trend positivo. La 

prima voce delle esportazioni italiane in Argentina è rappresentata dalle Parti e accessori per 

autoveicoli e motori 8125 milioni di euro), segue in termini di valore la categoria Macchine per la 

lavorazione delle materie plastiche e della gomma e macchine per impieghi speciali n.c.a. 

compresi parti e accessori (55 milioni di euro). La terza voce è rappresentata dalle Macchine da 

miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori).  

Tutte e tre le voci, così come è avvenuto per la maggior parte delle principali categorie, sono state 

interessate da una crescita progressiva nel triennio di riferimento.  

 

1. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO  

Più del 50% del territorio argentino viene utilizzato per il pascolo di ovini e bovini, circa il 10% è 

coltivato, mentre boschi e foreste occupano il 11,9% del territorio. L’Argentina è uno dei principali 

produttori mondiali di grano (14 milioni di tonnellate nel 2006). Altre colture di rilievo sono il mais, 

l’avena e l’orzo. L’area da cui proviene quasi tutto il frumento prodotto dal paese è la Pampa. 

Lungo le rive del Rio Negro, in aree ben irrigate, sono presenti colture intensive di alberi da frutta, 

di canna da zucchero e di viti.  

La maggiore industria argentina è quella legata alla macellazione del bestiame, alla conservazione 

delle carni e alla lavorazione del latte. Un altro settore importante è quello della produzione di 

lana (60.000 tonnellate nel 2006).  

Quasi il 40% degli ovini viene allevato in Patagonia. Un’importante voce dell’allevamento è quella 

equina: i cavalli argentini sono molto apprezzati a livello internazionale per le corse e per il gioco 

del polo. Nonostante le flessioni del mercato negli anni Ottanta, l’esportazione di carni riveste 

ancora un ruolo primario negli scambi con l’estero. 

Le foreste, che coprono l’11,9% del territorio vengono poco sfruttate. I tipi di legname più utilizzati 

per la produzione della cellulosa sono l’olmo e il salice; il quebracho bianco viene invece usato 

come legna da ardere, quello rosso per la conciatura del cuoio e il cedro per la produzione di 

mobili. Altri legnami importanti per l’economia argentina sono il pino, il cipresso, la quercia e 

l’araucaria. 



 

dossier paese ARGENTINA  

 

 

 

 

17 

 

La pesca, che offre grandi potenzialità, non è ancora pienamente sfruttata, nonostante la crescita 

costante che ha avuto negli ultimi decenni del XX secolo. La produzione, nel 2005, è stata di 

988.040 tonnellate. Tra le specie più pescate ci sono le acciughe e il nasello. 

 

2. INDUSTRIA   

L'industria manifatturiera argentina è il settore che partecipa di più alla formazione del Prodotto 

Interno Lordo (17,5%). Insieme al commercio e al settore pubblico è il settore occupazionale più 

rilevante dell'Argentina, 13% nel 2007. L'industria edile apporta il 6,7% del PIL e il 9,5% 

dell'occupazione totale.  

L'Industria argentina si divide in agraria e non agraria. L'industria agraria è dominata dall'industria 

alimentare e lavorazione della carne. Per quanto riguarda la produzione non agraria l'industria più 

importante è quella automobilistica seguita da quella chimica, metallurgica ed infine cartaria.  

L'area industriale più importante del paese si estende da Gran Buenos Aires fino a Cordoba 

passando per Rosario. Altri centri rilevanti sono Tucuman, San Luis e la Terra del Fuoco. A causa 

delle privatizzazioni l'industria navale ha perso notevole importanza e posti di lavoro. 

3. COMUNICAZIONI  

Per quanto riguarda i trasporti, l'Argentina possiede 37.740 km di autostrade, 600.000 km di 

strade municipali. Sono circa 8.500.000 gli autoveicoli circolanti nel paese e circa 5.300.000 le 

automobili. La ferrovia è sviluppata solo nella parte centrale del paese per circa 40.000 km.  

Sono circa 11.000 i Km navigabili. I principali porti sono Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Bahia 

Blanca, La Plata. Il principale aeroporto del paese è quello di Ezeiza, a Buenos Aires, utilizzato solo 

per i voli internazionali e Aeroparque, nel centro della stessa città utilizzato per i voli nazionali e 

per i voli da e per l'Uruguay. La compagnia aerea di bandiera, Aerolineas Argentinas, dopo essere 

stata privatizzata, è dal 2008 ritornata sotto la gestione statale.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Industria
http://it.wikipedia.org/wiki/Tucuman
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(Argentina)
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Terra_del_Fuoco,_Antartide_e_Isole_dell%27Atlantico_del_Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://it.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
http://it.wikipedia.org/wiki/Bahia_Blanca
http://it.wikipedia.org/wiki/Bahia_Blanca
http://it.wikipedia.org/wiki/La_Plata
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeroparque&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://it.wikipedia.org/wiki/Aerolineas_Argentinas
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
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Indicatore ARGENTINA fonte/anno ITALIA fonte/anno 
PIL (miliardi di USD $) 720 World Bank 2011 1.979  World Bank 2011 

PIL pro-capite (USD $) 17.674 World Bank 2011 32.569  World Bank 2011 
Crescita annuale del PIL (%) 8,87  World Bank 2011 0,43 World Bank 2011 
Inflazione (% annuale) 9,47  World Bank 2011 2,74 World Bank 2011 
Tasso di crescita reale del PIL (%) 8,9  CIA 2011 0,4 CIA 2011 
Esportazioni (miliardi di USD $) 100,59 World Bank 2011 632,43 World Bank 2011 
Importazioni (miliardi di USD $) 96,19 World Bank 2011 666,81  World Bank 2011 
Bilancia di conto corrente  
(miliardi di USD $) 

0,21 World Bank 2011 -71,90  World Bank 2011 

Riserve internazionali  e oro   
(miliardi di USD $) 

46,27 World Bank 2011 169,87   World Bank 2011 

Debito estero (miliardi di USD $) 136,8 CIA 2011 2.684  CIA 2011 

Tasso di cambio  ARS per USD 4,132  CIA 2011 EUR per USD 0,7107 CIA 2011 

 
 
 

Contributo dei diversi settori alla 
formazione del PIL (composizione %) 

ARGENTINA 
 

fonte/anno ITALIA 
 

fonte/anno 

Settore primario 9,09 World Bank 2011 1,89 
 

World Bank 2011 
Settore secondario 26,33 World Bank 2011 25,23 

 
World Bank 2011 

Settore terziario 
 
 
 

64,57 World Bank 2011 72,87 World Bank 2011 

 
 

Destinazione spesa pubblica per settore  
(composizione %)  

ARGENTINA 
 

fonte/anno ITALIA 
 

fonte/anno 

Salute  5  UNICEF 2008 14  UNICEF 2008 

Educazione 5  UNICEF 2008 11  UNICEF 2008 

Difesa 3  UNICEF 2008 4  UNICEF 2008 
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SOCIETA’ 

1. GRUPPI ETNICI E LINGUE 

La popolazione è in massima parte di origine europea (soprattutto di ascendenza italiana o 

spagnola). Ricordiamo che fino alla metà circa del XIX secolo la componente indigena, costituita da 

una decina di etnie amerindie principali, e quella meticcia, frutto dell’unione di queste con i 

conquistatori spagnoli (da cui nasce il cosiddetto gaucho), ebbero un peso demografico notevole 

anche se difficilmente quantificabile. Già con il primo censimento del 1869 tuttavia, si registrava 

nel paese la presenza di numerosi residenti stranieri, in grande maggioranza europei: su poco più 

di 1.830.000 abitanti i non nativi rappresentavano oltre il 12% della popolazione complessiva per 

un totale di 210.000 circa fra cui ben 71.000 italiani. 

Intorno alla metà degli anni ‘70 dell’800 iniziò una massiccia immigrazione dall’Europa in Argentina 

che si protrasse fino alla vigilia del primo conflitto mondiale (1914). Il flusso migratorio si riattivò 

successivamente negli anni ‘20 del ‘900, perdendo però vigore nel decennio successivo. L’ultima 

grande ondata migratoria si registrò a partire dal 1945, protraendosi fino alla fine degli anni ‘50 del 

XX secolo. 

Fra il 1869 ed il 1971 sono complessivamente entrati in Argentina oltre 9.000.000 di immigrati, in 

grande maggioranza europei, e fra questi quasi 3.500.000 di italiani, ma anche molti spagnoli, e, in 

minor numero, francesi, tedeschi, polacchi, inglesi, ecc.. Pur considerando l’immigrazione 

stagionale, importante soprattutto negli ultimi decenni dell’800 e nei primi del ‘900, ed i numerosi 

rientri, questa cifra appare sbalorditiva. L’Argentina è senz’altro il paese al mondo che ha accolto 

più immigrati dopo gli Stati Uniti. Tenendo però conto della scarsa popolazione presente nel paese 

alla vigilia dello sviluppo del fenomeno migratorio, si può senz’altro asserire che quest’ultimo ha 

assunto, per l’Argentina, un’importanza di gran lunga superiore a quella avuta per gli Stati Uniti. 

Negli ultimi decenni l’immigrazione dall’Europa è cessata quasi del tutto, sostituita da quella 

procedente dai paesi limitrofi (Bolivia e Paraguay in particolare) e localizzata in gran parte nelle 

Province settentrionali del paese. A partire dagli anni ‘70 ha avuto inizio una consistente corrente 

di espatri dall’Argentina, diretta principalmente verso l’Europa e gli Stati Uniti e costituita in 

massima parte da tecnici e professionisti. 

Diversamente dalle altre nazioni latinoamericane, i cittadini di origine europea costituiscono la 

grande maggioranza, con stime che variano dal 90% al 97% della popolazione totale. L’ultimo 
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censimento nazionale, basato su richiesta di auto-attribuzione agli intervistati, ha indicato una 

stima simile (95%). In alcune province argentine (fra cui quelle di Buenos Aires e di Santa Fe) il 

sostrato indigeno e creolo è praticamente scomparso, sommerso dalle varie ondate migratorie, 

mentre in altre costituisce una componente demografica assolutamente irrilevante. 

Dopo i coloni spagnoli, ondate di coloni europei arrivarono in Argentina tra la fine del XIX secolo e 

la metà del XX secolo. Una grandissima parte degli immigrati arrivarono dall’Italia (inizialmente da 

Piemonte, Veneto e Lombardia, più tardi da Campania e Calabria), dalla Spagna (primi fra loro 

galiziani e baschi) e dalla Francia (soprattutto a Buenos Aires e Mendoza). Più piccoli ma 

significativi gruppi di immigranti vennero da Germania e Svizzera (nella Regione dei Laghi della 

Patagonia), Scandinavia (Danimarca, Norvegia e Svezia), Grecia, Libano, Regno Unito e Irlanda (a 

Buenos Aires, Santa Fé, e in Patagonia) e Portogallo. Anche dall’est Europa arrivò un gran numero 

di immigrati, e in particolare da Polonia, Ungheria, Russia, Ucraina, Croazia e Lituania, così come 

dai paesi balcanici (Romania e Montenegro, particolarmente in Chaco). In Argentina inoltre c’è una 

grande comunità armena, e la valle di Chubut in Patagonia ha una significativa presenza di abitanti 

di origine gallese. Il censimento del 2001 ha registrato i gruppi etnici seguenti: 

 

Etnie Popolazione Percentuale 

Europei 35.678.044 88,9% 

Meticci 2.914.115 6,9% 

Arabi 1.491.171 3,8% 

Amerindi 402.921 0,6% 

Totale 
40.301.927 

(2007) 
100% 

 

La lingua ufficiale dell'Argentina è lo spagnolo, chiamato solitamente "castellano" dagli argentini. 

Rispetto alla lingua parlata in Spagna, tuttavia, vi sono alcune differenze a livello fonetico e 

morfologico. 

Gli argentini sono la più grande popolazione di lingua spagnola che usa universalmente quello che 

è noto come voseo (l'uso del pronome di seconda persona singolare vos al posto del tú, che causa 

anche l'uso di differenti forme verbali). Il dialetto più comune è il rioplatense i cui parlanti sono 

localizzati principalmente nel bacino del Rio de la Plata. 

Secondo uno studio di Ethnologue, l'italiano è parlato da circa 1.500.000 di persone (che lo 

rendono la seconda lingua più parlata in Argentina) e l'arabo da circa 1.000.000 di persone. Il 

http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Meticci
http://it.wikipedia.org/wiki/Arabi
http://it.wikipedia.org/wiki/Amerindi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Voseo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Ethnologue
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tedesco standard è parlato da 400.000 e forse 500.000 argentini di ascendenza tedesca, sebbene è 

stato affermato anche che ci potrebbero essere addirittura 1.800.000 parlanti. 

 

2. MINORANZE ETNICHE 

Le organizzazioni indigene stimano che vivano in Argentina tra gli 800.000 e i 2.000.000 nativi. In 

alcune province una percentuale compresa tra il 17 ed il 25% della popolazione è indigena. Gli 

indigeni possono inoltrare i loro reclami solo presso l’Ufficio nazionale per gli affari indigeni, 

un’agenzia che, in pratica, non funziona. Nel 2006 la mobilitazione del popolo Mapuche ha portato 

ad un emendamento della Costituzione della provincia di Neuquen, che garantisce loro alcuni 

diritti economici, culturali e politici sulle loro terre di origine, ed anche una certa autonomia dal 

governo centrale. 

 

3. RELIGIONE 

Nella repubblica Argentina nessuna religione ha carattere ufficiale. La Chiesa Cattolica Apostolica 

Romana è tradizionalmente prevalente e conta di uno status giuridico differente dal resto degli altri 

credi secondo la Costituzione Nazionale, che ne prescrive il sostegno (articolo 2). Oltre al 

cattolicesimo convivono armoniosamente più di 2500 culti, come il protestantesimo, il 

pentecostalismo, l’ebraismo e l’islam. La libertà di culto è sancita nella Costituzione Nazionale.  

 

4. MIGRANTI/RIFUGIATI 

Gli immigrati più recenti provengono soprattutto dai paesi vicini, come la Colombia, e se ne 

contano almeno 10.000. Il contesto di arrivo è però spesso caratterizzato da alti livelli di 

disoccupazione, e non è facile dare accoglienza ed integrazione ai nuovi venuti. Il governo lavora, 

insieme a quello dell’Uruguay, a programmi congiunti di reinsediamento, simili a quelli vigenti in 

Cile e in Brasile.  

L’emigrazione degli argentini in seguito alla crisi economica del 2001-2002 si è indirizzata 

soprattutto verso la Spagna, gli Stati Uniti e l’Italia.  Quasi 155.000 persone hanno lasciato il paese 

in quegli anni e molti non sono tornati. Nel 2003 c’è stata una breve interruzione di questo esodo 

di abitanti, basata forse sulle speranze suscitate dalle proposte di cambiamento del nuovo governo. 

 

5. CULTURA 
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Per molto tempo in Argentina, come nel resto del mondo, ha dominato una concezione elitaria 

della cultura che veniva circoscritta solo all’ambito delle belle arti. Nel secolo XX, con l’apporto 

sostanziale dell’antropologia, dell’etnografia e del folklore, il campo culturale si è ampliato fino a 

comprendere i costumi, le tradizioni, l’artigianato e perfino gli usi e costumi quotidiani di tuti i 

segmenti della popolazione. 

In seguito al notevole impatto prodotto dai media, al quale si aggiunge attualmente quello delle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le condizioni di creazione e di 

circolazione dei beni culturali sono cambiate profondamente. Difesi o criticati, i nuovi prodotti 

culturali fanno ormai parte di un orizzonte nel quale confluiscono arte e scienza, tradizione e 

innovazione, l’individuo e le istituzioni, la materia e il simbolo.  

 

9. LA CONDIZIONE DELL’INFANZIA8 

Il tasso di mortalità dei bambini di età compresa tra 1 e 5 anni sono calati notevolmente nel 

periodo tra il 1990 e il 2004. Nel 2006, il 95% dei bambini raggiungeva la quinta classe della scuola 

primaria e più del 90% si iscriveva alla scuola secondaria. Allo stesso tempo però, nel periodo 

1995-2000, a seconda delle province, tra il 5 ed il 19% dei bambini soffriva la fame. La crisi 

economica e finanziaria che ha preso forma alla fine del 2001 ha provocato un incremento netto 

della mortalità infantile e della malnutrizione, specialmente nelle province del nord, e ha inciso 

sull’accesso dei bambini all’istruzione e ai servizi sanitari e di alimentazione. La mensa gratuita per 

gli studenti è stata il mezzo per mantenere a scuola molti degli studenti più poveri. Nel 2003 si è 

deciso che più di 1.500 scuole sarebbero rimaste aperte durante le vacanze in tre province per  

assicurare a 330.000 bambini almeno un pasto al giorno.  

A causa della recessione degli ultimi anni, unita alla precaria situazione del mercato del lavoro, le 

dimensioni del fenomeno del lavoro infantile sono aumentate in proporzione molto elevata. 

Considerando la definizione più ristretta di lavoro infantile che prende in considerazione i bambini 

tra i 5 anni e i 14 anni di età, in aree rurali e urbane, che lavorano fuori o guadagnano mance o 

aiutano abitualmente nel lavoro familiari o vicini, i dati indicano che da 252.000 bambini nel 1995 

si è passati 482.803 nel 2000,  per cui si è avuto un tasso di crescita nel periodo considerato del 

91,6 %.  

                                                 
8
 http://www.paho.org/spanish/dd/ais/cp_032.htm; Guida del mondo. Il mondo visto dal Sud 2007/2008, Emi, Bologna 

2007, pag. 91 

http://www.paho.org/spanish/dd/ais/cp_032.htm
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Se consideriamo l'attività relativa al “prendersi cura della casa quando gli adulti non ci sono” come 

lavoro infantile, il numero di bambini che si considerano lavoratori quasi si triplica rispetto alla 

definizione ristretta. In effetti, se consideriamo questa attività come lavoro infantile, i bambini tra i 

5 e i 15 anni salgono a 1.503.925. 

 

 

 

6. ISTRUZIONE 

L’articolo 16 della Legge Nazionale di Educazione N° 26.206/05, pubblicata sul Bollettino Ufficiale il 

28 dicembre 2006, sancisce l’obbligatorietà scolastica in tutto il paese dall’età di 5 anni fino al 

compimento del ciclo di istruzione secondaria (Educacion Secunadaria). Il Ministero dell’Istruzione, 

Scienza e Tecnologia e le autorità competenti assicurano l’assolvimento dell’obbligo scolastico 

attraverso alternative istituzionali, pedagogiche e di promozione dei diritti adattate alle richieste 

locali e comunitarie, urbane e rurali, mediante azioni che permettano di raggiungere risultati di 

qualità equivalente in tutto il paese e in tutte le situazioni sociali. 

La struttura del Sistema Educativo Nazionale si compone di quattro livelli: la Educacion Inicial, la 

Educacion Primaria, la Educacion Secundaria e la Educacion Superior; e otto modalidades: 

l’Educazione Tecnica Professionale, l’Educazione Artistica, l’Educazione Speciale, l’Educazione 

Permanente di Giovani e Adulti, l’Educazione Rurale, l’Educazione Interculturale Bilingue, 

l’Educazione in Contesti di Privazione della Libertà ed Educazione Domiciliare e Ospedaliera. 

L’Educazione Iniziale è il primo dei quattro livelli che costituiscono il sistema educativo argentino. 

Rappresenta un’unità pedagogica destinata a bambine e bambini a partire dai 45 giorni fino ai 5 

anni compiuti, ed è obbligatorio l’ultimo anno. Tra i suoi obiettivi vi sono la promozione della 

solidarietà, della fiducia, della cura, dell’amicizia e del rispetto di sè stessi e degli altri e lo sviluppo 

della capacità creativa e del piacere per la conoscenza nelle esperienze di apprendimento. 

L’Educazione Primaria è obbligatoria ed è un’unità pedagogica e organizzativa destinata alla 

formazione di bambine e bambini a partire dai 6 anni di età fino ai 12. Ha come finalità permettere 

una formazione integrale, di base e comune e i tra i suoi obiettivi vi sono l’offerta di condizioni 

Indicatori infanzia ARGENTINA fonte/anno ITALIA fonte/anno 

% di bambini sottopeso alla nascita 7 UNICEF 2010 0,6 UNICEF 2009 

% dei bambini alimentati con latte materno 
(meno di 6 mesi) 

Dato non 
disponibile 

 Dato non 
disponibile 

 

 % di mortalità nel primo anno di vita 1,2 UNICEF 2010 0,3 UNICEF 2010 

 % di mortalità entro i cinque anni di vita 1,4 UNICEF 2010 0,4 UNICEF 2010 

tasso di natalità (nati ogni anno per 1000 abitanti) 17 UNICEF 2010  9 UNICEF 2010 
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necessarie per uno sviluppo integrale dell’infanzia in tutte le sue dimensioni e l’apprendimento di 

saperi significativi nei diversi campi della conoscenza. 

Anche l’Educazione Secondaria è obbligatoria ed è destinata agli adolescenti che hanno terminato 

l’educazione primaria, fino ai 17 anni. Si divide in due cicli: un primo Ciclo di Base, comune a tutti 

gli orientamenti, e un Ciclo Orientado diverso a seconda delle distinte aree della conoscenza, del 

mondo sociale e del lavoro. 

Infine l’Educazione Superiore, che comprende: Università e Istituti Universitari, statali o privati 

autorizzati, regolati dalla legge N° 24.521, e gli Istituti di Educazione Superiore di giurisdizione 

nazionale, provinciale o della Città Autonoma di Buenos Aires, di gestione statale o privata. 

 

7. LA CONDIZIONE FEMMINILE  

Le donne argentine hanno iniziato a votare e ad essere eleggibili nel 1947. Nel 2005 il 41,7% dei 

senatori e il 35% dei deputati erano donne. Nel 2003 la disoccupazione femminile era del 19%. La 

partecipazione delle donne alla forza lavoro è salita dal 28% del 1990 al 33% del 2000, fino al 35% 

del 2003. In quell’anno, il 12% delle donne lavorava nell’industria e l’87% nel terziario. Nel 2003 vi 

sono state 54 nascite per ogni 1000 donne di età compresa fra i 15 e i 19 anni. Il 98% dei parti 

avviene con l’apporto di uno staff medico qualificato. L’iscrizione all’educazione primaria è 

universale, ma all’interno del sistema educativo rimangono più a lungo le ragazze rispetto ai 

ragazzi, e infatti i 2/3 degli studenti universitari sono donne. 

 

Condizione femminile ARGENTINA fonte/anno ITALIA fonte/anno 

 % iscritte alla Scuola Primaria 73 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

·% iscritte alla Scuola Secondaria 85 UNICEF 2010  95 UNICEF 2010 

 Uso di anticoncezionali 
(% donne sposate in età fertile) 

79 UNICEF 2009 

 

60 UNICEF 2009 

 

mortalità materna (decessi ogni 100.000 parti) 7,5 UNICEF 2008 5 UNICEF 2008 

% donne con assistenza nel parto 99 UNICEF 2010 99 UNICEF 2010 

     Indicatori scolastici ARGENTINA fonte/anno ITALIA fonte/anno 

% di alfabetizzazione giovani (15-24 anni)     

· maschile 99 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

· femminile 99 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

% di iscrizione alla scuola primaria     

· maschi 71 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

· femmine 73 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

% di iscrizioni alla scuola secondaria     

· maschi 76 UNICEF 2010 94 UNICEF 2010 

· femmine 85 UNICEF 2010 95 UNICEF 2010 



 

dossier paese ARGENTINA  

 

 

 

 

25 

 

8. SANITA’ 

Il Sistema Sanitario Argentino presenta due importanti aspetti. In parte è molto decentrato fino al 

livello provinciale, in parte è fortemente caratterizzato dal ruolo storico del movimento operaio nel 

paese come conseguenza del fatto che a metà del secolo XX il principale strumento di 

finanziamento in ambito sanitario era carico degli enti sindacali costituiti con la denominazione di 

“Opere Sociali”. Tuttora questi ultimi rappresentano più di 300 enti, ciascuno con propri piani di 

salute di efficacia differente. Il Ministero della Sanità (Ministerio de Salud) emette norme di base 

circa la prestazione e le condizioni di funzionamento dei servizi.   

 

 

 

10. PROBLEMI AMBIENTALI9 

Deforestazione e degrado del suolo configurano una grave situazione di desertificazione e 

inquinamento dell’aria e dell’acqua. Scarichi fognari non trattati hanno inquinato diversi fiumi, 

soprattutto il Matanza-Riachuelo a Buenos Aires. L’erosione del suolo sta accelerando, in 

particolare nella regione umida settentrionale delle Pampas. Nel rispetto di quanto stabilito dalla 

Convenzione sui cambiamenti climatici del 1999, l’Argentina ha compiuto passi significativi per 

incrementare l’uso di gas naturale compresso come carburante per i trasporti. 

                                                 
9
 Guida del mondo. Il mondo visto dal Sud 2007/2008, Emi, Bologna 2007, pag. 91 

Indicatori sanità ARGENTINA fonte/anno ITALIA fonte/anno 

% popolazione con accesso acqua potabile 97 UNICEF 2008 100 UNICEF 2008 

% bambini di 1 anno vaccinati (DTP) 98 UNICEF 2010 98 UNICEF 2010 

% di popolazione con accesso alle strutture 
sanitarie 

90 UNICEF 2008 
100 

UNICEF 2007 

% popolazione malata di AIDS (età 15-49) 0,5 UNICEF 2009 0,3 UNICEF 2009 
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ORGANIZZAZIONI ITALIANE IMPEGNATE IN ARGENTINA 

1. CARITAS ARGENTINA 

Caritas Argentina è l’organismo preposto alla pastorale della carità che coordina e organizza le 

iniziative in risposta alle problematiche della povertà basandosi sui  valori  di dignità, giustizia e 

solidarietà. 

Tenta di promuovere: 

 Il  senso comunitario, affinché  tutti si assumano i doveri di giustizia e di carità. 

 Lo sforzo dei più poveri come protagonisti attivi della propria crescita personale, familiare e 

comunitaria. 

 La formazione integrale di coloro che svolgono servizio nell’ambito della carità.  

La Pastorale Caritativa si occupa dell’evangelizzazione delle relazioni sociali come una delle 

dimensioni essenziali della pastorale organica della Chiesa. 

Da qui nasce l’identità e la missione dell’istituzione, che è quella di manifestare 

l’amore preferenziale di Gesú per i poveri incoraggiando e diffondendo questo amore nella 

comunità.  In relazione alla missione,  Caritas Argentina cerca quotidianamente di generare e 

promuovere la coscienza solidale invitando la società a impegnarsi nella costruzione di una realtà 

più giusta. La missione di Caritas Argentina implica l’essere testimone di una solidarietà concreta e 

in molte occasioni esige la denuncia della dolorosa realtà del popolo che reclama giustizia e pace e 

che soffre anche per gli effetti dell’esclusione, dell’emarginazione e della violenza, per la mancanza 

di lavoro e per l’impossibilità per le famiglie di provvedere ai propri figli. 

L’8 maggio del 1981 Caritas Argentina, nata nel 1956 per volontà della Conferenza Episcopale 

Argentina, diventa un organismo della Pastorale Caritativa della Chiesa, dipendente dal Gruppo 

Pastorale Sociale dell’Episcopado Argentino. 
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2. COOPERAZIONEITALIANA10 

Principali Iniziative in corso finanziate dal Ministero degli Affari Esteri: 

- Industria e Artigianato:  Programma a favore della piccola e media impresa italo-argentina e 

argentina attraverso il sostegno a progetti a elevato impatto sociale 

- Formazione e Informazione: Progetto di alta formazione per quadri dirigenti dei Paesi del 

Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasile, Paraguay) ; Potenziamento dei servizi socio-educativi e 

formativi per la promozione umana e professionale di minori e giovani a rischio d’esclusione 

sociale 

- Multisettoriale: Riduzione della povertà e miglioramento delle condizioni di vita di madri e minori 

(Argentina, Uruguay, Paraguay) 

 

2. ALTRE ORGANIZZAZIONI ITALIANE PRESENTI SUL TERRITORIO 

Nome Settori 

AICOS - Associazione per gli Interventi di Cooperazione 
allo Sviluppo 

Formazione professionale e/o Educazione Formale 
Animazione e/o Educazione di base 
Diritto e/o Organizzazione del lavoro 
Promozione della donna 
Area Socio - Sanitaria 
Agricoltura 
Edilizia civile e/o Urbanistica 

AMG 
Associazione Mondo Giusto 
Via Zanella 5  23900  Lecco  
 Tel. 0341 360491 
E-Mail mondogiusto@oddo.it 
http://www.mondogiusto.org 

Animazione e/o Educazione di base 
Area Socio - Sanitaria 
Utilizzo risorse del territorio 
Assistenza ai rifugiati/Campi profughi 

AMU - Azione per un Mondo Unito 

Via Frascati, 342 – 00040 Rocca di Papa (Roma) 

Tel. (+39) 06-94792170 

http://www.amu-it.eu 

Formazione professionale e/o Educazione Formale 
Area Socio - Sanitaria 
Progetto integrato multisettoriale 

AVSI – Associazione Volontari per il Servizio 
Internazionale 
http://www.avsi.org/ 
 

Sostegno a distanza -  Animazione e/o Educazione di base 

CIPSI -  Coordinamento di Iniziative Popolari di 
Solidarietà Internazionale 
Via Colossi, 53 - 00146 Roma 
Tel. +39/06/54.14.894 - +39/06/54.15.730  
cipsi@cipsi.it 
http://www.cipsi.it/ 

- Progetto Kiwicha (Amaranto) per la lotta alla povertà e 
miglioramento delle condizioni socio-economiche nella nella regione 
di Salta  
- Progetto Mohair Miglioramento delle condizioni di vita di piccoli 
produttori caprini della Patagonia Nord (Argentina) associati al 
Programma Mohair.  
 

                                                 
10 www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/SchedaIniziativa.asp?id_paese=27&id_temi=12
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/SchedaIniziativa.asp?id_paese=27&id_temi=1
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/SchedaIniziativa.asp?id_paese=27&id_temi=18
mailto:E-Mail.mondogiusto@oddo.it?subject=Informazioni
mailto:cipsi@cipsi.it
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Nome Settori 

CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e 
l’Agricoltura 
Via Lame 118, Bologna 
www.cefaonlus.it 

Diritto e/o Organizzazione del lavoro 
Area Socio - Sanitaria 
Agricoltura 
Utilizzo risorse del territorio 
Edilizia civile e/o Urbanistica 

COSPE - Cooperazione allo Sviluppo con i paesi Emergenti 
 
www.copse.it 

MICROCREDITO MISIONES - TUCUMAN (UNDP) Azione per la 
riduzione della povertà ed il miglioramento della condizioni di vita 
della madri e dei bambini in Argentina (Microfinanza e 
Microimpresa)  
RETI DI IMPRESE RETI DI PERSONE: programma di sostegno al 
rafforzamento del settore delle imprese sociali in Argentina. 
(Sviluppo locale, microcredito, genere)  
Progen Argentina - Diritti delle donne e pari opportunità 

GVC- Gruppo Volontariato Civile 
Sede di BOLOGNA: 
Via dell'Osservanza, 35/2 
Villa Aldini 
40136 Bologna 
Telefono: 051585604, Fax 051582225 
E-mail: gvc@gvc-italia.org  
 
 
www.gvc-italia.org 

- Energia pulita per tutti : Interconnessione energetica tra municipi. 
Inclusione dell’agroenergia nelle strategie di interconnessione 
energetica nell’asse agroeconomico Brasile-Argentina 
- Microfinanza sostenibile nelle province di Salta e Jujui: Assistenza 
tecnica (PAT) nel quadro del Programma PNUD Argentina “Azioni 
per la riduzione della pobreta e il miglioramento delle condizioni di 
vita di madri e bambini in Argentina, Paraguay e Uruguay” 
 - Recuperando Futuro : Un progetto per l’inclusione sociale dei 
giovani a Santa Fe 
- Generazione e consolidamento di cooperative: Progetto di 
generazione e consolidamento di imprese cooperative della Puna 
Argentina 
- Centro di Formazione Rurale nel Chaco : Realizzazione del centro di 
Formazione Rurale “Juan Penco” 
- Sviluppo dell’agricoltura urbana a Rosario : una strategia 
socioproduttiva di lotta alla povertà e di inclusione socioeconomica  
 

ISCOS- Istituto Sindacale per la 
Cooperazione al lo Sviluppo – CISL 
Largo A. Vessella, 31 
00199 Roma 
Tel. +39-06-44341280 
Fax +39-06-49388729 
E-mail iscos@mclink.it 
www.iscos.cisl.it 
 

Sostegno alla popolazione vittima delle inondazioni nella città di 
santa fe: Progetto integrale per la riabilitazione e lo sviluppo della 
popolazione vittima delle inondazioni nella città di Santa Fe, da una 
prospettiva partecipativa comunitaria 

MLAL- Movimento Laici America 
Latina 

Verona, in viale Palladio 16, 
tel +39 045 8102105 
http://www.progettomondomlal.org 

Politiche di edilizia popolare e sviluppo locale partecipativo nelle 
province di Cordoba e Santa Fe 

MMI Medicus Mundi Italia 
Via Martinengo da Barco, 6/a 
CAP 25121 Brescia 
Tel. +39 030 37 52 517 
 
www.medicusmundi.it 
 

Programma integrato educativo socio sanitario Casa della Gioventù, 
Santiago del Estero 

http://www.cospe.it/cospe/old/schedaProgetto.php?i=ai&p=1019
http://www.cospe.it/cospe/old/schedaProgetto.php?i=ai&p=1019
http://www.cospe.it/cospe/old/schedaProgetto.php?i=ai&p=1019
http://www.cospe.it/cospe/old/schedaProgetto.php?i=ai&p=1019
http://www.cospe.it/cospe/old/schedaProgetto.php?i=ai&p=1106
http://www.cospe.it/cospe/old/schedaProgetto.php?i=ai&p=1106
http://www.cospe.it/cospe/old/schedaProgetto.php?i=ai&p=1106
http://www.cospe.it/cospe/old/schedaProgetto.php?i=ai&p=1166
mailto:gvc@gvc-italia.org
mailto:iscos@mclink.it
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Nome Settori 

MSP-  Movimento Sviluppo e Pace 
Via Saluzzo, 58 - 10125 Torino  
Tel. 011.655.866 Fax.011.669.80.96 
E-mail: movpace@tin.it 
www.movimentosviluppopace.org/ 

 

PROSUD - Progetto Sud Istituto "Bruno Buozzi” 

Roma, via Lucullo 6, 00187. 

E-mail: prosud@uil.it 

Tel: +30.06.47.44.753/5 

www.progettosud.org 
 

Rafforzamento del tessuto associativo e produttivo dei riciclatori 

informali del Gran Buenos Aires 
 

RICERCA E COOPERAZIONE  
Via Savona 13/a  
00182 Roma  
Tel. +39- 06-88816140 int.21 
ongrc@ongrc.org  
www.ongrc.org 

sviluppo rurale e sicurezza alimentare 

TERRA NUOVA - Centro per il Volontariato 
e la Cooperazione Internazionale 
Via Gran Bretagna, 18 
00196 Roma 
Tel. 0039/06/8070847 
e-mail: info@terranuova.org www.terranuova.org 

bambini e adolescenti in condizione di strada o in stato di illegalità 
e/o precarietà. 

 

 

 

mailto:movpace@tin.it?subject=Abbiamo%20riso%20per%20una%20cosa%20seria
http://www.ongrc.org/lang/ita/cgi-bin/gk.pl?pg=cooperazione
mailto:info@terranuova.org
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EVENTO 

La città di SALTA 

Salta è una cittadina di 800.000 abitanti,  situata nella Valle del Lerma, ad un’altitudine di 1.152 

metri sul livello del mare. Il clima è caldo e secco, con una media annua di 756 mm di pioggia e una 

temperatura media di 16.4 °C (20.4 °C in estate, 10.8 °C in inverno). Gennaio e Febbraio sono i mesi 

con le maggiori precipitazioni. 

Il nome della città proviene dalla parola in aymarà “sagta” che significa “Muy Linda”, da cui 

l’appellativo di “Salta, la linda”. 

Cittadina turistica, Salta offre molte attrattive, dalla tranquillità a diversioni folcloristiche e piatti 

tipici, ed è un agevole punto di partenza per escursioni meravigliose in mezzo alla natura.  

La vita cittadina si svolge intorno a Plaza 9 de Julio, unica in tutta l’Argentina perché 

completamente circondata da portici, dove, come vuole la tradizione, a mezzogiorno ci si ferma a 

bere un bicchier di vino e a mangiare una Empanada Salteña. Nella piazza troviamo la Catedral in 

stile neoclassico-barocco, arricchita da un portico con colonne e due torri. Sul lato ovest, dove 

sorgeva l’antica chiesa della Compagnia di Gesù oggi c’è il Centro Cultural de las Americas, e nella 

stessa via il Museo de Arquelogia de Alta Montana, nel quale sono esposti i corpi di 3 bambini Inca 

scoperti mummificati e congelati sul monte Llullaillaco nel 1995. 

Uno straordinario panorama della città e dei suoi dintorni è visibile dal Cerro San Bernardo (1.482 

m s.l.m.), un colle situato ad est del centro abitato, la cui cima è raggiungibile tramite ovovia o 

scalando i 1.070 gradini che salgono serpeggiando nel bosco. 

Tutto questo però come sempre è una facciata che nasconde alla popolazione locale e ai turisti 

tante ingiustizie e povertà proprie dell’America Latina e soprattutto dell’Argentina, che sta vivendo 

da tanto tempo una forte crisi economica. Intorno al centro della città c’è  tutta una periferia che 

vive in un’estrema povertà e in condizioni di grave disagio economico e sociale. 

L’Aeroporto Martín Miguel de Güemes (SLA), situato 6 km a sud-est della città, collega la città con 

la capitale Buenos Aires, con San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Cordoba e Santa Cruz 

de la Sierra (Bolivia). 
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1. CENNI STORICI 

Salta fu fondata il 16 aprile 1582 dal conquistador spagnolo Hernando de Lerma, come avamposto 

fra Lima (Perù) e Buenos Aires. Dovette affrontare le guerre contro i Calchaqui e le rivolte dei Wichi 

del Chaco, fu distrutta quasi completamente da un terremoto nel 1692 e si trasformò nel 1776 

nella capitale dell’Intendencia che comprendeva l’attuale Nord Ovest sino alla Bolivia. 

Durante la guerra d’indipendenza argentina, la città divenne un punto strategico commerciale e 

militare fra il Perù e le città argentine. Nel 1812 il Generale patriota Manuel Belgrano sconfisse gli 

spagnoli nella decisiva battaglia detta “di Salta”. Tra il 1816 e il 1821, la città fu governata 

dall’autorità militare locale, il Generale Martín Miguel de Güemes, il quale, sotto il comando del 

Generale José de San Martín, difese la città e l’area circostante dalle forze spagnole provenienti da 

nord. Finita la Guerra d’Indipendenza, la situazione politica e finanziaria di Salta era nel caos più 

completo, una condizione che si protrasse per buona parte del XIX secolo. Solo con l’arrivo della 

ferrovia alla fine del 1800, la città riuscì a risollevarsi grazie agli immigrati di nazionalità sirio-

libanese ed italiana che sfruttarono le ricchezze della regione: allevamento, agricoltura, legname e 

minerali. Oggi anche il turismo è una risorsa rilevante. 

 

1.1 La parrocchia Santa Maria Medianera 

Il progetto di Servizio Civile della Caritas Diocesana di Roma si realizza presso la città di Salta, ed in 

particolare nel territorio della parrocchia Santa Maria Medianera. La parrocchia dove è situata la 

missione Fidei Donum della città di Roma affidata al sacerdote diocesano don Alessandro De Rossi 

si trova proprio in uno dei quartieri periferici più poveri e disagiati. Siamo a soli tre chilometri dal 

centro, una grande strada porta ad un luogo caratteristico per i turisti che è il Mercado Artesanal (il 

Mercato artigianale). Qui hanno costruito un ponte sproporzionatamente alto che nasconde il 

quartiere chiamato San Silvestre - Islas Malvinas, gestito dalla parrocchia María Medianera de 

todas las gracias (Maria mediatrice di tutte le grazie). Salendo il ponte, si nota immediatamente la 

grande differenza tra ciò che c’è prima – case, asfalto, marciapiedi, fogne e negozi – e ciò che 

invece c’e’ in questo quartiere. La strada in realtà è una distesa di terra che nelle giornate secche 

diventa polvere dannosa per la respirazione e nelle giornate piovose fango che ostacola totalmente 

il cammino. Spesso le macchine non riescono a entrare nel quartiere a causa delle pessime 

condizioni dell’unica strada di accesso alla zona. Non tutte le case hanno l’attacco alla fognatura, 

per cui le acque nere sono scaricate direttamente in strada, con tutti i rischi che questo comporta 
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per l’igiene e la salute della popolazione locale. Negli anni passati sono state realizzate le linee 

elettriche, ma non ci sono i condotti del gas né tantomeno le linee telefoniche. Quasi tutte le case 

sono realizzate di adobe (mattoni di fango e paglia) con tetti di lamiera, per cui risultano gelate in 

inverno e roventi d’estate. Negli ultimi anni alcune famiglie hanno cominciato a costruire nuove 

abitazioni di mattoni. 

Nel quartiere ci sono pochissimi negozi di prima necessità, mentre mancano totalmente strutture 

mediche e scolastiche, una presenza fissa della polizia e luoghi di incontro, come una piazza per gli 

adulti o un campo di calcio per i ragazzi. Tutto questo comporta che la gente esca dal quartiere per 

soddisfare qualsiasi necessità: bambini e ragazzi devono fare anche più di due chilometri al giorno 

a piedi per andare a scuola, e per esigenze mediche e di primo soccorso si deve camminare 

parecchio, con grandi difficoltà e pericoli, soprattutto in caso di emergenze notturne. 

La crisi economica dell’Argentina ha reso ancora più difficile la già difficile vita di queste persone. La 

presenza di don Alessandro e della parrocchia ha permesso di definire alcuni ambiti di bisogno in 

risposta ai quali il progetto intende agire.   

 

1.2 Giovani 

La difficile situazione economica ha portato a una grande crisi della famiglia. La maggior parte delle 

famiglie sono costituite da tanti figli a carico della sola madre, perché i padri spesso scappano. 

Questo comporta che le donne stiano fuori casa tutto il giorno per cercare lavoro, lasciando il 

controllo della famiglia ai figli più grandi, che devono barcamenarsi tra la scuola e i fratelli più 

piccoli. La mancata presenza del padre porta così i ragazzi e le ragazze ad assumersi grandi 

responsabilità a soli 13 o 14 anni, saltando così tutte le tappe di una crescita adolescenziale 

naturale. Se invece i papà sono presenti, molte volte sono fonte di violenze familiari legate alla 

disperazione e all’alcool. I ragazzi vivono così in un clima estremamente difficile che spesso li porta 

a finire nella droga, nell’alcool e nel vandalismo, o peggio ancora nel suicidio, che ha purtroppo 

tassi molti alti, anche a causa della forte discriminazione di cui sono oggetto soprattutto nelle 

scuole, per il quartiere in cui vivono o per il modo in cui vestono. 

 

1.3 Malnutrizione 

Uno dei più grandi problemi della popolazione del quartiere è quello del cibo, molte volte 

insufficiente. L’unico aiuto per ora viene proprio dalla parrocchia, che ha attivato da diversi anni un 
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comedor (mensa) frequentato da 220 bambini al giorno, tra i 4 e i 13 anni. Grazie all’aiuto di una 

associazione nordamericana e di vari benefattori, si riesce a dare il pranzo e la merenda dal lunedì 

al venerdì. 

 

1.4 Assistenza sanitaria 

Sono molti i bambini che non arrivano al primo anno di età, morendo per il freddo o per una 

semplice influenza non curata adeguatamente. Nel quartiere non esiste un presidio sanitario. Con 

la presenza ora costante di don Alessandro si è instaurato un buon rapporto con il centro medico 

più vicino, che tuttavia è situato a due chilometri di distanza, che offre un controllo dei bambini del 

comedor per sopravvenire alla denutrizione. È stato possibile anche trovare l’aiuto di una psicologa 

che  tiene degli incontri soprattutto con i genitori per i problemi legati all’educazione dei figli. 

Si riscontra dunque la necessità di sviluppare una struttura di assistenza per il primo soccorso e per 

aiutare le famiglie a individuare malattie che per mancanza di soldi non vengono adeguatamente 

curate.  

 

1.5 Sviluppo professionale 

L’abbandono delle famiglie da parte degli uomini rende estremamente gravosa la situazione 

economica per le donne ed i ragazzi, impreparati sul piano professionale e quindi non appetibili dal 

già scarso mercato del lavoro. In questa situazione si rende necessaria l’ideazione e la realizzazione 

di progetti per lo sviluppo di capacità professionali e di attività cooperative. 
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SICUREZZA11 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Prefissi internazionali 

00 54 prefisso per il Paese; 11 Buenos Aires 

Fuso orario 

Tutta l’Argentina usa il fuso orario UTC-3.   

Visto 

Per i cittadini italiani NON occorre alcun visto, per soggiorni turistici fino a 3 mesi (il permesso è 

comunque estendibile facilmente per altri 3 mesi, direttamente sul posto); è indispensabile avere il 

PASSAPORTO ITALIANO con validità di almeno 3 mesi al momento dell’ingresso nel paese. 

Moneta peso argentino (ARS) 

 

AVVISI PARTICOLARI 

Diffuso il 05.07.2011. Tuttora valido. 

A causa dell' eruzione del vulcano "Puyehue" nel sud del vicino Cile, potrebbero ancora verificarsi, 

come già accaduto nello scorso mese di giugno, disagi nel traffico aereo (ritardi/cancellazioni dei 

voli) anche in Argentina. Si raccomanda pertanto di mantenersi costantemente informati presso 

propria Compagnia Aerea. 

PRINCIPALI INDIRIZZI UTILI 

Ambasciata d’Italia a Buenos Aires 

Calle Billinghurst, 2577 

1425 Buenos Aires 

Tel. 005411  40112100 

Fax. 005411 40112159 

fuori dell’orario d’ufficio: cellulare 0054 9 11 51134530 

 

 

                                                 
11

 www.viaggiaresicuri.it 
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Ambasciata Argentina a Roma 

Piazza dell’Esquilino, 2, p. 2° - 00185 Roma  

Tel. 064742551-2-5 - Fax 064819787 - Telex 610386 EMBARGI  

Polizia numero di emergenza generale:911 

Numero di emergenza H24 collegato alla polizia per i turisti a Buenos Aires (solo in inglese) 

Tel. 800 999 5000 oppure: Tel.  101 

Pronto soccorso medico: Tel. 107 

Emergenza nautica: Tel. 106 

Emergenza sanitaria: 107 

Soccorso stradale: Tel. 0800.777.2894 

Arquidiocesana Salta- Cordoba 190- Tel.: (0387) 4223248- Fax: (0387) 4311772  

 E-mail: caritassalta@uolsinectis.com.ar 

 

 

 

 

 

 

mailto:caritassalta@uolsinectis.com.ar
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