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Capofila: ISCOS  - ISTITUTO SINDACALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO   
 
Partner locali in Brasile:  

• ITASA - Instituto de Tecnologia para o Agronegócio e Meio Ambiente Selva Amazônica  
• AGROSOL - Associação para o Desenvolvimento Agro Sustentável do Alto Solimões 

 
 
Obiettivo generale 
Rafforzare le organizzazioni della società civile per una buona governance nei settori della 
promozione partecipativa dello sviluppo sostenibile nella regione amazzonica dell'Alto Solimões. 
 
Obiettivi specifici 
Rafforzare il "Forum dello Sviluppo Integrato e Sostenibile della Meso-regione dell'Alto Solimões" 
come spazio per la pianificazione partecipativa, implementazione della agenda 2030 locale e la 
diffusione di buone pratiche nell'agricoltura familiare per il miglioramento delle catene di valore e 
misure per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. 
 
Durata del progetto: 3 anni 
 
Analisi di contesto: 
 
La regione dell' Alto Solimões é una striscia di terra brasiliana al confine con Perù e Colombia che 
segue il corso del Rio Solimões nello stato dell'Amazzonia. Il territorio è composto prevalentemente 
da popolazioni indigene (soprattutto Ticunas e Cocamas) e da coloni, contadini provenienti dagli 
stati nord-orientali del Brasile. L'azione riguarda i 9 municipi della regione (Amaturá, Atalaia do 
Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, 
Tabatinga e Tonantins) che coprono un'area di 214.217,80 km² con una popolazione stimata di 
250.000 abitanti  di cui il 41,95% nella zona rurale e dove 40.700 persone sono impiegate nella 
agricoltura familiare. La regione si colloca tra le aree con il più basso Indice di Sviluppo Umano del 
Brasile, con una media di 0.58. Ciò è dovuto, tra le altre cose, all'alto indice di impiego informale, 
con un livello di povertà assoluta del 63,90%. La mancanza dei servizi sociali, sanitari, istruzione e 
infrastrutture comunitarie, la debolezza nelle politiche pubbliche orientate al settore produttivo, con 
poca offerta di linee di credito e politiche a supporto della piccola produzione, sta contribuendo 
all'aumento della vulnerabilità degli abitanti e alla progressiva migrazione verso l'area urbana, 
aumentando i livelli di povertà. In queste aree l'economia si basa sulla diversificazione produttiva a 
seconda delle stagioni, dei regimi pluviali e del livello del fiume. La produzione agricola è destinata 
al 70% all'autonomia alimentare della famiglia o della comunità; l'eccedenza viene venduta al 
mercato nei centri urbani.  Il potenziale della regione è enorme, con le molte  risorse del paesaggio 
per sviluppare il turismo, la ricchezza culturale dovuta alla caratteristica di essere una triplice 
frontiera, le condizioni climatiche favorevoli all'attività produttiva ed un ecosistema ricco di 
biodiversità. 
 
 
Beneficiari diretti  

• 1.800 membri delle organizzazioni della società civile che partecipano al processo di 
creazione dei Consigli Municipali per lo Sviluppo Rurale nei 9 comuni della meso-regione e 
una loro rappresentanza nel Forum per lo Sviluppo Integrato e Sostenibile della meso-
regione dell’Alto Solimões;  



• Tutti i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel processo di costituzione dei Consigli 
Municipali per lo Sviluppo Rurale Sostenibile (CMDRS) della meso-regione dell'Alto 
Solimões; 

• 330 produttori di agricoltura familiare: (80 membri di ASPRO-BC di Benjamin Constant; 57 
membri dell'Associazione degli agricoltori della comunità di Deus è Bom e 46 membri 
dell'Associazione degli agricoltori della comunità di Novo Horizonte di Tabatinga; 147 
membri dell'associazione AGRIFAM di Santo Antônio de Içá) coinvolti nell'attività di 
formazione con effetti sull'aumento della produzione, maggior reddito e occupazione nelle 
unità di produzione familiare.  

 
Beneficiari indiretti: 100.000 persone, ovvero il 42% degli abitanti delle zone rurali dell'Alto 
Solimões comprese nei 9 municipi interessati. 
 
Risultati attesi 
Sensibilizzazione, formazione e mobilitazione dei cittadini nei processi di dialogo e responsabilità 
politica a livello locale per una efficace implementazione delle politiche di sviluppo locale. in 
particolare sulle tematiche inerenti le problematiche ambientali e i cambiamenti climatici, i diritti 
del lavoro, la sostenibilità, i diritti umani e le pari opportunità.  
 
Rafforzamento ed espansione di iniziative innovative nelle catene del valore nell'agricoltura 
familiare incentrate sui cambiamenti climatici con particolare attenzione all'adattamento e 
all'inclusione sociale attraverso formazione tecnica, accompagnamento e fornitura di attrezzature e 
materie prime agli agricoltori delle comunità. 
 
Principali attività 
 

• Rafforzamento del Forum per lo Sviluppo Integrato e Sostenibile della meso-regione 
dell’Alto Solimões, in particolare nella promozione di un processo partecipativo per 
l'aggiornamento del Piano Territoriale per lo Sviluppo Rurale Sostenibile in coerenza con 
l'agenda 2030 locale. 

• Costituzione dei Consigli Municipali di Sviluppo Rurale Sostenibile in 8 comuni della 
meso-regione  

• Esecuzione di programmi di formazione per le organizzazioni della società civile su: 
costruzione della agenda 2030 locale, diritti politici e sociali; formulazione di progetti per lo 
sviluppo economico e sociale. 

• Consolidamento dell'esperienza delle associazioni dei produttori con l'applicazione di 
tecnologie e pratiche come misure per adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici. 

• Rafforzamento e creazione di Cooperative agricole di comunità nei 9 comuni della Meso-
regione amazzonica. 

• Programmi di formazione tecnica per il miglioramento della qualità e l'aumento delle rese 
dei prodotti agricoli. 

• Distribuzione di attrezzature e materie prime e accompagnamento all'implementazione di 
serre, vivai e colture autoctone, sostenibili e ad alta produttività. 

• Costituzione  di Fondi Rotativi Solidali a livello comunitario. 
• Sostegno tecnico alla creazione di iniziative imprenditoriali per la trasformazione dei 

prodotti agricoli. 
• Sostegno alla commercializzazione dei prodotti agricoli nel mercato locale e per la refezione 

scolastica. 


