SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

Creazione di poli di sviluppo agro-economico per il
rafforzamento dell’agricoltura familiare
Il progetto ha lo scopo di aumentare la forza contrattuale dei
piccoli agricoltori nella commercializzazione dei propri prodotti e
rafforzarne il potere politico e decisionale sul territorio, grazie
alla rete associazionistica ed alle nuove tecnologie.
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AMAPI – Associazione Municipi valle Pianga
FETRAF - Federazione nazionale Lavoratori Agricoltori Familiari
Ministero Sviluppo Agricolo / MDA - Ministero Desenvolvimento Agrario
UFV - Università Federale di Viçosa
Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese (Unione delle chiese metodiste e
valdesi)
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L’idea di un progetto di rafforzamento dell’agricoltura familiare, in termini di accesso ai centri di
commercializzazione, accesso all’informazione, e maggiore rappresentatività politica e sociale dei propri
membri, nasce dall'esperienza ormai decennale di GVC e dei suo partner AMAPI e FETRAF e dal
convincimento che un reale rafforzamento dell’associazionismo rurale legato alla agricoltura familiare
avviene solo dando i mezzi a tutti i suoi associati di partecipare in maniera attiva al processo di sviluppo
che li vede come protagonisti.Il progetto si localizza in un’area chiave per l’agricoltura familiare, dove si
concentrano migliaia di famiglie in zone altamente periferiche, lontane dai centri di
commercializzazione, povere, isolate ed escluse dai principali canali di sviluppo. Il loro destino sarebbe
quindi di vedere le proprie economie sempre più legate alla mera sussistenza.
L’obiettivo generale è quello di contribuire al rafforzamento della rete degli agricoltori familiari nella
regione della valle del Piranga. In particolare si vuole aumentare la forza contrattuale dell’agricoltore
familiare nella commercializzazione dei propri prodotti e rafforzarne il potere politico e decisionale sul
territorio, grazie alla rete associazionistica ed alle nuove tecnologie.
• Centro raccolta dati e fornitura servizi per l’agricoltura familiare.
• Creazione di cinque poli di sviluppo agro-economico sul territorio.
• Formazione dei tecnici coinvolti nel centro e nei poli di sviluppo agricolo.

