	
  

Tutela della biodiversità e delle tradizioni alimentari locali in Angola,
Brasile e Mozambico
Il contesto
Angola, Brasile e Mozambico sono tre Paesi che, oltre alla lingua portoghese, condividono alcuni
tratti in comune. Afflitti da problemi quali l’alto grado di disoccupazione, povertà diffusa,
diseguaglianza sociale ed economica e la deforestazione e il depauperamento delle risorse
naturali, ma anche caratterizzati da una grande ricchezza di risorse naturali e un ecosistema
caratterizzato da una spiccata biodiversità. In questo contesto una delle prospettive future di
sviluppo è rappresentata dalla produzione di prodotti agricoli tipici del territorio, dalla
salvaguardia delle tradizioni alimentari locali, dalla tutela della biodiversità domestica e dalla
valorizzazione delle piccole produzioni di qualità.

Il progetto
Il progetto Gl.O.B (Governance local para a Biodiversidad) coinvolge tre paesi di lingua
portoghese Angola, Brasile e Mozambico: l’obiettivo generale è quello di sostenere le autorità
locali dei tre Paesi nell’attuazione di politiche pubbliche volte alla tutela ed alla promozione della

biodiversità e dello sviluppo sostenibile, ma anche di creare una vera e propria rete di
competenze ed esperienze tra i tre paesi coinvolti che abbia al centro l’importante tema della

produzione e tutela di filiere di prodotti locali. Per far questo Glob implementa iniziative di
formazione del personale amministrativo della Provincia di Nabibe (Angola), Maputo
(Mozambico) e del Suaf (Brasile) sul tema della tutela della biodiversità, a promuovere e

sostenere il coinvolgimento attivo degli operatori economici e sociali nella individuazione e
attuazione di politiche e programmi per lo sviluppo sostenibile del territorio, ma anche l’apertura

di veri e propri uffici per la protezione dei prodotti locali tipici, oltre a iniziative di sostegno

diretto a piccole reti di produttori, associazioni locali di donne e gruppi di famiglie di agricoltori
presenti sul territorio.

	
  

Titolo originale del progetto:

Gl.O.B (Governance local para a Biodiversidad)

Luoghi del progetto

Angola, Brasile, Mozambico

Beneficiari diretti del progetto:

Funzionari delle autorità locali partner (Angola, Brasile,
Mozambico, Italia) e loro responsabili, rappresentanti
degli Enti ed Istituti di ricerca e sviluppo agricolo e
zootecnico e loro responsabili;

Responsabili di Associazioni e Cooperative agricole e

zootecniche ed Associazioni di donne e gruppi di famiglie
di produttori
Partner locali:

SUAF (Superintendencia de Agricultura Familiar) Brasile
Provincia di Maputo (Mozambico)
Provincia di Namibe (Angola)
Fondazione di Venezia
COSPE
Fondazione Slow Food per la Biodiversità

Date del progetto:

Dal 1 aprile 2014 al 31 marzo 2016

