SVILUPPO RURALE

Anche lo sviluppo rurale è un settore che vede la Cooperazione Italiana impegnata in Bolivia. Il progetto
“Piccoli semi, grandi opportunità, agroecologia campesina familiare e filiere a Km 0 In Bolivia”, vede la ONG
ASPEM come capofila esecutrice di questa iniziativa di € 1.171.167 iniziata a giugno 2018 e dalla durata
triennale. La Regione Veneto è vincitrice del bando riservato agli Enti Territoriali del 2017 con il progetto
“Ayllus. Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia”, iniziativa dall´importo complessivo di €
1.910.854 iniziata a gennaio 2018 e della durata triennale. La FAO Bolivia si occupa invece di gestire il
“Programma di rafforzamento dell´economia sociale comunitaria attraverso la gestione integrata e
sostenibile della foresta amazzonica”, iniziativa di € 1.615.400 finanziata sul canale multi-bilaterale, iniziata
nel 2017 e che si concluderà a fine del 2019. Infine, il progetto “Pachamama: Protagonismo delle donne
rurali per l’affermazione della sovranità alimentare in Bolivia”, che vede l´ONG CEVI come capofila di questo
programma di € 1.338.660, iniziato a maggio 2018 e della durata triennale.

PROGETTI IN CORSO
BOLIVIA:


Collaborazione al processo di miglioramento degli schemi di conservazione e delle strategie di
valorizzazione economica e sociale delle risorse fitogenetiche dell'agro biodiversità (credito d´aiuto)
SETTORE: Sviluppo rurale – Sicurezza alimentare
ESECUTORE: Istituto Nazionale di Innovazione Agropecuaria e Forestale (INIAF) del Ministero dello
Sviluppo Rurale e Terre (MDRyT)
DURATA: 2019 – 2022
IMPORTO: € 3.060.000 (€ 60.000 Fondo Esperti)
BENEFICIARI:
I piccoli produttori agricoli sono i principali beneficiari del progetto, sia a livello familiare che a livello di
organizzazioni produttive. Allo stesso modo, sono beneficiari diretti il personale delle organizzazioni
governative e private, così come delle organizzazioni non governative e dei produttori, almeno 25
organizzazioni saranno attori protagonisti di questa azione di rafforzamento della conservazione delle
risorse genetiche a livello nazionale.

DESCRIZIONE:
L`obiettivo generale del progetto è quello di contribuire al processo di rafforzamento delle
politiche di sviluppo rurale e sicurezza alimentare, in conformità con quanto stabilito dalla
Costituzione Politica dello Stato e dal Piano di Sviluppo Economico e Sociale (PDES).


Piccoli semi, grandi opportunità; agroecologia campesina familiare e filiere a Km 0 in Bolivia.
SETTORE: Sviluppo rurale – Sicurezza alimentare
ESECUTORE: ASPEM / Fratelli dell'Uomo
DURATA: Giugno 2018 – Maggio 2021 (3 anni)
IMPORTO: €1.301.297 (€ 1.171.167 AICS)
BENEFICIARI:
Tarija: 250 produttori tra i 30 e 49 anni (29% donne), 250 famiglie contadine, di cui 200 organizzati
nell’associazione di trasformazione di amaranto “APAT” di Cercado e San Lorenzo.
Cochabamba: 681 produttori tra i 30 e 49 anni (59% donne) di 485 famiglie contadine, rappresentanti
di 16 associazioni (OECAS) di Carcaje, Cercado, Sacaba, Totora, Arbieto, Tiraque, Independencia,
Aiquile, Mizque, Vacas, Quillacollo,
DESCRIZIONE:
Il progetto si chiama “Piccoli semi, grandi opportunità: agroecologia campesina famigliare e filiere a km
0 in Bolivia” perché è proprio partendo dalle piccole cose che si può arrivare a grandi risultati nel

rispetto delle persone e della natura. È una sfida difficile ma allo stesso tempo entusiasmante: con
questa iniziativa infatti proteggiamo una cultura contadina millenaria cercando di offrire ai
consumatori boliviani prodotti sani e certificati.



Programma di rafforzamento dell’economia sociale comunitaria attraverso la gestione integrata e
sostenibile della foresta amazzonica
DATA FIRMA: 22 Sett. 2016
SETTORE: Sviluppo rurale
ESECUTORE: FAO Bolivia
DURATA: (2017-2019) 24 mesi.
IMPORTO: € 1.615.600 (€ 40.000 Fondo Esperti)
BENEFICIARI:
1.500 famiglie di popoli indigeni e comunità locali presenti in 13 comunità. A dicembre 2018, sono
state raggiunte 2.197 famiglie.
DESCRIZIONE:
Il programma promuove la gestione integrale e sostenibile della foresta amazzonica mediante
l´implementazione di nuovi modelli di creazione e gestione del valore aggiunto.
Le principali attività dell´iniziativa consistono nella trasformazione di prodotti forestali non legnosi e la
commercializzazione degli stessi su mercati locali identificati.
Il programma rafforzerà l'economia familiare delle comunità amazzoniche a livello organizzativo,
amministrativo-finanziario e giuridico.



Ayllus. Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia
SETTORE: Sviluppo rurale – Sicurezza alimentare
ESECUTORE: Regione Veneto / COSPE
DURATA: Gennaio 2018 – Gennaio 2021 (3 anni)
IMPORTO: € 1.910.854 (€ 1.408.594 AICS)
BENEFICIARI:
902 famiglie che si dedicano a gestione del bosco;
844 giovani e 1734 donne disoccupati o sottoccupati che collaboreranno più stabilmente con le
associazioni;
11 associazioni di produttori forestali;
11 governi municipali;
18 organizzazioni indigene;
I beneficiari sono localizzati nei seguenti municipi:
Provincia del Pando: Gonzalo Moreno, Puerto Rico e Bella Flor, El Sena, San Lorenzo, Filadelfia;
Provincia di Beni: Sant Ignacio, Baures, San Javier, Sant Andrés, Riberalta.
DESCRIZIONE:
Il Progetto Ayllus ha come obiettivo generale quello di favorire lo sviluppo socio-economico sostenibile
e la creazione di opportunità occupazionali, soprattutto per giovani e donne, nel settore agro-forestale
dell`Amazzonia boliviana, attraverso il miglioramento della gestione e sostenibilità delle filiere di
prodotti silvestri, del cacao e di prodotti complementari nei dipartimenti di Beni e Pando.
Per raggiungere questi obiettivi il progetto si propone di favorire questi cambiamenti:
- Migliorare le competenze delle comunità contadine indigene;
- Aumentare la resilienza; rafforzare l’organizzazione e le infrastrutture delle associazioni;
- Migliorare le competenze di giovani e donne;
- Istituire e/o rafforzare tavoli di dialogo;
- Migliorare le competenze dei governi locali.
Ci si attende che al termine dell’intervento, oltre all’aver trasformato le associazioni locali nel motore
dello sviluppo sostenibile, il progetto riesca a promuovere una maggiore attenzione delle politiche
pubbliche a tutela dei prodotti e delle caratteristiche ambientali e socioculturali dell’ Amazzonia
boliviana. Il progetto è implementato in collaborazione con partner boliviani (ONG Centro de
Investigaciòn y Promociòn del Campesinato – CIPCA) e italiani (Fondazione Cà Foscari, Cooperativa
Pace e Sviluppo e Associazione Veneta dei Produttori Biologici – A. VE. PRO. BI).



Pachamama: Protagonismo delle donne rurali per l’affermazione della sovranità alimentare in
Bolivia.
SETTORE: Sviluppo rurale – Sicurezza alimentare - Genere
ESECUTORE: CEVI /COSPE
DURATA: Triennale: Maggio 2018 – Maggio 2021 (3 anni)
IMPORTO: € 1.487.400 (€ 1.338.660 AICS)
BENEFICIARI:
795 donne in età adulta (465 Cochabamba, 330 La Paz);
345 bimbe e bimbi 0-5 anni (185 Cochabamba, 180 La Paz);
20 comunità indigene;

50 istituzioni e organizzazioni partecipanti a spazi di dibattito locale e nazionale;
2715 persone in totale.
DESCRIZIONE:
La strategia del progetto consiste nel migliorare l’accesso all’acqua e la protezione dei bacini
idrografici, offrire formazione sull´agro-ecologia e la zootecnia sostenibile e rafforzare le iniziative
gestite dalle donne per la trasformazione e commercializzazione di prodotti sani e locali. Il progetto è
diretto a generare spazi autonomi di riflessione e dialogo volti alla formulazione di linee guida per lo
sviluppo della sicurezza alimentare nei Comuni coinvolti.

ECUADOR:


Cacao equo – Empowerment economico e partecipazione delle donne nella filiera integrata di
produzione e trasformazione di cacao fine aromatico, biologico ed equosolidale
SETTORE: Sviluppo rurale - Genere
ESECUTORE: ACRA
DURATA: Marzo 2015 – Febbraio 2018 (3 anni) – proroga fino a Febbraio 2019
IMPORTO: € 1.272.152 (€ 889.952 AICS)
BENEFICIARI: Aziende produttrici a maggioranza femminile situate nella regione di Esmeraldas.
DESCRIZIONE:
Questa iniziativa vede ACRA come vincitrice del bando per ONG del 2014. L’obiettivo di questo
progetto é quello di promuovere una catena integrata del cacao fine aromatico, biologico ed
equosolidale per i produttori di Esmeraldas, basata su Gender Equality and Women Empowerment
(GEWE) e sostenibilità ambientale.



Cacao corretto: Rafforzamento delle filiere del cacao e del caffè per la sovranità alimentare
dell’Ecuador
SETTORE: Sviluppo rurale
ESECUTORE: COSPE, Manitese
DURATA: Gennaio 2016 – Gennaio 2019 (3 anni)
IMPORTO: € 1.424.225 (€ 893.625 AICS)
BENEFICIARI:I produttori di cacao e caffè delle regione costiera centrale dell´Ecuador
DESCRIZIONE:
Questa iniziativa vede COSPE e Manitese come vincitrici del bando per le ONG del 2015. Obiettivo
dell´iniziativa, che si sviluppa nelle località di Manabí, Esmeraldas e Sucumbios, é quello di contribuire
alla sovranità alimentare in Ecuador, con un approccio partecipativo e sostenibile. L’obiettivo specifico
é invece quello di rafforzare le filiere del cacao e del caffè attraverso la promozione di processi di
agroecologia, economia sociale e pianificazione territoriale partecipativa nel Nord dell’Ecuador e nella
regione costiera centrale



JUNTOS: piccoli produttori in rete per la produzione sostenibile di caffè, cacao e quinoa in Ecuador.
SETTORE: Sviluppo rurale
ESECUTORE: CEFA, Engim
DURATA: Maggio 2018 – Aprile 2021 (3 anni)
IMPORTO: € 2.000.000 (€1.800.000 AICS)
BENEFICIARI: I piccoli produttori delle localitá di Sucumbios, Napo, Orellana, Manabí e Chimborazo
DESCRIZIONE:
L’obiettivo di questa iniziativa é quello di contribuire a ridurre disuguaglianza e povertà rurale in 5
province ecuadoriane, rafforzando modelli di filiera inclusivi, partecipativi e associativi, attenti alla
sostenibilità economica dei piccoli produttori, sicurezza alimentare e contrasto al cambiamento
climatico.

PERÚ:


Promozione delle filiere agroalimentari biologiche con cooperative indigene
dell’Amazzonia peruviana
SETTORE: Sviluppo rurale
ESECUTORE: Terra Nuova Centro per il volontariato ONLUS - TN
DURATA: Dicembre 2015 – Dicembre 2018 (3 anni)
IMPORTO: € 1.406.861,12 (€ 984.498 AICS)
BENEFICIARI:
60 soci indigeni della Cooperativa Agraria Kampu Piyawi, di 12 comunità del Municipio di Balsapuerto,
dedicati alla produzione in vasche di pesce amazzonico e 205 soci indigeni della Asociacion de
Productores Kemito Ene, che si dedicano al cacao e caffè e risiedono in 11 comunità del Municipio di
Río Tambo. Inoltre, saranno beneficiari diretti 40 funzionari pubblici e tecnici, 40% donne, membri dei
futuri Consejos Provinciales de Certificación Bio. Nelle regioni amazzoniche non esistono Consejos SGP,
ad eccezione della regione Ucayali.
DESCRIZIONE:
La strategia amplierà la partecipazione economica degli indigeni, generando prodotti sani per i
consumatori, entrate per i produttori e coesione nei villaggi. Ciò, convertendo i sistemi produttivi
tradizionali in sistemi bio con prodotti di qualità, ad alto ‘valore sociale’ e con certificazione bio. La
salvaguardia della biodiversità, si concretizza nell’approccio agroecologico. Le unità di produzione
coincidono – nell’agricoltura di piccola scala - con le famiglie allargate. L’obiettivo generale del
programma è quello di migliorare la partecipazione attiva all’economia locale delle popolazioni
amazzoniche, dando valore e qualità alle produzioni biologiche agricole, piscicole e forestali e
generando reddito ed occupazione, mentre l’obiettivo specifico è quello di favorire l’inclusione
economica delle popolazioni indigene di Loreto e Junin, migliorando i sistemi produttivi, di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti nei mercati locali.



Filiere del Tarwi. Verso l’impresa sociale: rafforzamento della filiera del tarwi organico nella
Provincia di Huaylas - Perù
SETTORE: Sviluppo rurale
ESECUTORE: Fondazione Albero della Vita Onlus - FADV
DURATA: Febbraio 2017 – Luglio 2019 (30 mesi)
IMPORTO: € 416.797 (€ 291.758 AICS)
BENEFICIARI:
330 uomini e 170 donne associati in cooperative ed associazioni della zona rurale
100 funzionari pubblici della provincia di Huaylas
DESCRIZIONE:

L’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla riduzione della povertà ed esclusione
sociale della parte di popolazione più vulnerabile della provincia di Huaylas.
3 sono i risultati attesi:
1. Rafforzata la produzione organica del Tarwi
2. Installato e reso funzionante un impianto di trasformazione del tarwi
3. Promozione e vendita del tarwi organico e dei suoi derivati in collaborazione con imprese private,
programmi nazionali e reti di fair.

