	
  

Brasil Proximo
Crescita e turismo sostenibile nell’area Serra das Confusões
Il Brasile è terra ricca di contraddizioni: ad una grande abbondanza di materie prime e di risorse
naturali fanno da contraltare diseguaglianze economiche e sociali sempre più gravi ed
accentuate, povertà e criminalità dilagante, ed una deforestazione sempre più diffusa, che sta
ponendo in serio rischio le risorse naturali e forestali del Paese. Sono proprio queste il vero
patrimonio del Brasile, da tutelare con politiche turistiche sostenibili ed efficienti. E’ questo, ad
esempio, il caso della Serra das Confusões, una regione brasiliana afflitta da povertà e problemi
sociali, ma ricchissima dal punto di vista naturale e paesaggistico: qua è possibile trovare la
cosiddetta “caatinga”, la caratteristica “foresta bianca” tipica del semi-arido brasiliano,
ecosistema che presenta maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e alla
siccità.

Il Progetto
“Brasil Proximo” è un progetto di cooperazione decentrata che vede la partecipazione di ben
cinque regioni italiane (Toscana, Marche, Emilia Romagna, Umbria e Liguria): COSPE in
particolare è impegnato nel progetto finanziato dalla Regione Toscana, localizzato nell’area
della Serra das Confusões. L'obiettivo del progetto è il miglioramento delle condizioni di vita
delle comunità della regione, da raggiungere attraverso il sostegno alle politiche di
valorizzazione turistica ed ambientale del Parco naturale: un’area protetta di oltre 800mila
ettari di “katinga” brasiliana, aperta al pubblico nel dicembre 2014 dopo una lunga fase di
preparazione. Il progetto vuole in questo modo innescare un percorso di crescita economica e
sociale che coinvolga le comunità locali: tra le attività di “Brasil Proximo” c’è l’assistenza ai vari
livelli di governo nelle politiche di promozione del parco, ma anche la formazione delle guide
turistiche locali.

	
  

Titolo originale del progetto:

Brasil Proximo RT

Luoghi del progetto

Brasile

Beneficiari diretti del progetto:

Istituzioni brasiliane centrali e decentrate;
Cooperative ed enti locali coinvolti;
Popolazione locale;

Partner locali:

Governo Federale (Presidenza della Repubblica e
Ministero del Turismo)

ICMBio (Istituto Chico Mendes)
Date del progetto:

Dal 16 Maggio 2012 al 15 Ottobre 2015

