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OBIETTIVO DIrITTO ALL’ALIMENTAzIONE
SCHEDA BrASILE
PrOgETTO SCAMBIO: SOSTENErE E COOPErArE  

PEr L’AgrICOLTurA fAMILIArE E I MErCATI  
DEL BIOLOgICO

LOCALITà Brasile, regione Stato del minas, regione dell’alta valle dello Jequitinhonha,  
comuni di turmalina, veredinha, minas novas e chapada do norte

155     

PArTNErS

In loco: Centro de Agricultura Alternativa “Vicente Nica (CAV), Istituto Federale Sud del Minas Gerais
In Italia: Comune di Mereto di Tomba, CeVI, AIAB FVG

PrOBLEMI AffrONTATI

La produzione agricola in una regione semi arida come quella dei comuni coinvolti nel progetto 
è fortemente condizionata dalla disponibilità di risorse idriche. I prodotti alimentari provenienti 
dall’agricoltura su grande scala e distribuiti dalla grande distribuzione, concorrono con le produzioni 
locali, quest’ultime ancora non adeguatamente valorizzate. I problemi emersi dagli agricoltori 
riguardano la sicurezza alimentare ma anche il miglioramento delle produzioni locali, la mancanza di 
assistenza tecnica, il miglioramento della qualità dei prodotti, l’approccio ai mercati locali.

fINALITà DEL PrOgETTO

Rendere l’agricoltura familiare economicamente e ambientalmente sostenibile e migliorare la qualità 
della vita degli agricoltori/trici nella regione dell’Alto Jequitinhonha - Minas Gerais.
L’agricoltura familiare praticata nel contesto rurale di questa regione riguarda una fascia di popolazione 
(agricoltori) vulnerabile in quanto residente in aree con scarsità di servizi di base e particolarmente 
esposta agli effetti dei cambiamenti climatici. Contribuire al rafforzamento del sistema dell’agricoltura 
familiare agendo sulle potenzialità che ha dimostrato di avere è un obiettivo strategico per il 
miglioramento della qualità della vita della popolazione locale.

ATTIVITà DA rEALIzzArE

- Riunioni con le associazioni comunali per la costruzione di strategie di approccio ai segmenti 
di mercato, con conseguente mappatura della domanda delle scuole pubbliche e dei flussi 
dei prodotti nei supermercati locali monitorando la produzione agricola familiare e fornendo 
assistenza tecnica per la fornitura di prodotti ai mercati locali;

- Pianificazione produttiva per le famiglie, corsi di formazione per agricoltori/trici, microcredito 
tramite il Fondo Rotativo Solidale e realizzazione di visite tecniche per il monitoraggio del 
processo di certificazione biologica.

- Seminari sul tema dei mercati locali e nei Comuni del Distretto di Economia solidale del Medio 
Friuli, attività didattiche nelle scuole in Brasile e in Italia.

COME CONTrIBuIrE ALL’INIzIATIVA: 

con 30 € si sostengono le attività di assistenza tecnica presso le famiglie rurali;
con 70 € si realizza un corso di formazione per gli agricoltori;
con 200 € si acquista un kit di produzione agricola sostenibile.


