
	  

 

 
Lotta alla povertà e sviluppo sostenibile in Angola 
 
Il contesto 
 
L’Angola è un Paese segnato da un doloroso passato di guerre e conflitti, che ha creato una 

difficile situazione attuale fatta di disoccupazione, povertà e mine inesplose sparse sul 

territorio. Nonostante la ricchezza di risorse naturali (dai diamanti al gas, dal petrolio alle 

foreste) presenti nel Paese, il 60% della popolazione vive sotto alla soglia di povertà, e la 

mortalità infantile è ancora molto alta, mentre il Paese è fermo al 148esimo posto nell’indice di 

sviluppo umano. In questo contesto una delle poche prospettive di sviluppo è rappresentata 

dalla produzione di prodotti agricoli e forestali, direttamente legata alle foreste di cui il Paese 

africano è ricco: una prospettiva che però deve essere gestita in modo sostenibile e 

comunitario e che è oggi messa a rischio dall’eccessivo sfruttamento delle risorse forestali del 

Paese, che priva le comunità locali di un importante mezzo di sostentamento e aumenta il 

rischio di desertificazione. 

 

Il progetto  

Il progetto PIPDEFA (Programma integrato di protezione e sviluppo delle foreste angolane) 

nasce  per contribuire alla riduzione della povertà della popolazione angolana ed allo stesso 

tempo promuovere l’utilizzo sostenibile delle foreste del Paese da parte delle comunità rurali e 

locali in una prospettiva di lungo periodo. Per fare questo il progetto prevede un ampio spettro 

di attività specifiche, che vanno dalla formazione dei membri delle comunità locali sulla gestione 

sostenibile delle foreste, alla creazione di cooperative locali di piccoli produttori, fino a iniziative 

di alfabetizzazione e inserimento lavorativo diretto in particolare alle fasce più deboli della 

popolazione, come donne e giovani. Ad essere coinvolte sono complessivamente 4 comunità 

forestali, per un totale di oltre 600 famiglie, e tecnici e burocrati locali di 4 municipi. 

 

 

 

 



	  

 

 

 

Titolo originale del progetto: PIPDEFA (Programma integrato di protezione e sviluppo 

delle foreste angolane) 

Luoghi del progetto  Angola 

Beneficiari diretti del progetto: Tecnici dell’IDF sia nazionale che delle basi provinciali di 

Benguela e Kwanza Sul e di 3 municipi (Cela, Ganda, 

Cubal); 

600 famiglie in 4 comunità forestali 

Partner locali:  IDF; OBLATAS 

Date del progetto: Aprile 2014 - Marzo 2017 

  


