Terra di valore
Contesto:
Le conseguenze causate negli ultimi anni dal riscaldamento globale stanno mettendo a
serio rischio l’esistenza di molteplici ecosistemi e la sopravvivenza di diverse comunità

rurali. Capo Verde sta affrontando le ripercussioni di questo fenomeno sul proprio
ecosistema come la scarsità di risorse idriche causata dall’elevata siccità metereologica

e le risorse naturali molto limitate. I cambiamenti climatici sono stati gravemente nocivi
per questa area, portando un innalzamento del livello del mare e rare e abbondanti
precipitazioni solo in alcune aree della regione, fenomeno estremamente dannoso per

l’economia e l’agricoltura del paese. Le comunità rurali delle isole di Santiago e di Fogo

stanno risentendo maggiormente del fenomeno, ed è sempre più urgente la necessità di
rispondere alla costante richiesta alimentare con un aumento della produzione in
un’ottica non più di sussistenza ma di azienda orientata al reddito.
Il progetto:

Il progetto “Terra di valore: innovazione e inclusione di donne e giovani nelle catene di

valore agroalimentari a Capo Verde in modo partecipativo e cooperativo” ha l’obiettivo di
contribuire a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni meno abbienti residenti

nelle aree rurali dei municipi di Santa Cruz (isola di Santiago), di Santa Caterina e di
Mosteiros (isola di Fogo). In particolare il progetto ha un triplice scopo: porre fine alla

carenza alimentare e promuovere attività agricole sostenibili attraverso l’acquisizione di
competenze e nuovi strumenti che incentivino la produzione locale piuttosto che

l’importazione; promuovere l'inclusione lavorativa nelle filiere ortofrutticole e
lattiero-casearie di donne e giovani, spesso relegati a ruoli marginali a causa di una
società fortemente patriarcale, attraverso l’individuazione di possibili ruoli alternativi da

poter ricoprire; promuovere un processo di adattamento partecipativo come risposta
efficace ai cambiamenti climatici attraverso la promozione e l’utilizzo di tecnologie che

permettano una gestione efficiente delle scarse risorse idriche, grazie anche ad
un’azione di mobilitazione finalizzata ad ottenere politiche di intervento adeguate.

TITOLO ORIGINALE DEL PROGETTO

Terra di valore: innovazione e inclusione di donne e giovani nelle catene
di valore agroalimentari a Capo Verde in modo partecipativo e

cooperativo
LUOGHI DEL PROGETTO

Capo Verde, in particolare il comune di Santa Cruz, sull’isola di Santiago
e i comuni di Sao Felipe, Santa Catarina e Mosteiros, sull’isola di Fogo

BENEFICIARI DIRETTI DEL PROGETTO

Circa 400 produttori e produttrici delle 8 associazioni di Fogo; circa 450
produttori e produttrici delle 10 associazioni di Santa Cruz; circa 20
produttori identificati tra le quattro cooperative di Fogo; gli agricoltori

non facenti parte di associazioni o cooperative, e personale della CRP di
Fogo; Tutte le cooperative/associazioni supportati dal ministero e dal
POSER nelle altre regioni
CAPOFILA

Coopermondo

PARTNER DEL PROGETTO

COSPE, Citi-Habitat, Laço Branco, Comité Regionais Parçeiros (CRP)
Santiago Norte, Comité Regionais Parçeiros (CRP) Isola di Fogo, INIDA -

Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, DGASP Direcção Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecuária del Ministero

dell'Agricoltura e dell'Ambiente di Capo Verde, Câmara Municipal de
Santa Cruz, Câmara Municipal de Santa Catarina
ENTE FINANZIATORE

AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

DURATA DEL PROGETTO

Gennaio 2020-Gennaio 2023

