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DDAATTII  DDII  SSIINNTTEESSII   

Informazioni generali 

Data di presentazione 5 dicembre 2014 

Nome e sigla della ONG proponente Terra Nuova Centro per il volontariato ONLUS - TN 

Decreto/i di Idoneità: 
Ai sensi della Legge n. 49/87, conferma d'idoneità per la realizzazione di 
programmi, selezione, formazione e invio volontari, informazione de educazione 
allo sviluppo D.M. n. 1988/128/4192/OD del 14.04.1988   

Progetto consortile (se SI, indicare il 
nome della/e ONG consorziata/e) 

Sì, partner RE.TE. Associazione di tecnici per la cooperazione e la solidarietà 
internazionale  

Titolo del progetto  
Promozione delle filiere agroalimentari biologiche con cooperative indigene 
dell’Amazzonia peruviana 

Paese di realizzazione  Perù 

Regione di realizzazione Regione Loreto e regione Junín 

Città di realizzazione 
Municipi di Yurimaguas e Balsapuerto (provincia Alto Amazonas, Loreto) e 
municipio di Satipo (provincia Satipo, Junín) 

Nome e sigla della controparte locale Asociación Nacional de Productores Ecológicos - ANPE Perú 
Durata prevista 36 mesi 

Costo Totale € 1.406.861,12 

Contributo DGCS € 984.498,12 (69,98%) 
Apporto ONG Monetario €   89.236,00   (6,34%) 
Apporto ONG Valorizzato €  275.867,00 (19,61%) ONG e partner locale 
Apporto Altri (specificare) FIP €  57.260,00 (4,07%) Fondo Italo Peruano -monetario 

 
 

 

11    PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTOO    

  
11..11  GGIIUUSSTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  EE  CCOONNTTEESSTTOO   

Analisi del contesto locale 

(max 3000 battute) 
Descrivere la rilevanza del progetto rispetto alle necessità e ai problemi generali del Paese e/o della regione beneficiari ai quali intende 
rispondere, presentando a supporto  un adeguato need assessment. 
Descrivere le motivazioni che hanno portato alla nascita del progetto, evidenziando l’eventuale coinvolgimento dei beneficiari e/o dei partner 
nell’identificazione e la coerenza e/o sinergia con i piani di sviluppo e le politiche del Paese beneficiario 

Sebbene il Perù stia vivendo un auge economico (PIL al +5% a fine 2013) generato dagli alti prezzi delle materie 

prime minerarie e da politiche ridistributive del governo, l’Amazzonia resta un’area geografica solo 

marginalmente toccata e la popolazione che vi abita –in particolare, gli indigeni- esclusa dai benefici di tali 

processi. L’ultimo rapporto sull’indice di sviluppo umano (PNUD-Perù 2013), colloca la provincia di Alto Amazonas 

(Loreto) e di Satipo (Junin) nell’ultimo quintile come ISU; in una visione dinamica e di prospettiva, segnala per 

l’area della ‘selva norte’, impatti significativi del cambiamento climatico globale con alti rischi di insicurezza 

alimentare. L’inclusione sociale ed economica degli indigeni è di importanza per il Perù ed alcune esperienze di 

imprese sociali agroalimentari sorte per partecipare alla vita economica e generare reddito, stanno dando i primi 

passi ed articolandosi tra di loro e con istanze nazionali. 

L’azione è pertinente con la “Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social: Incluir para Crecer” (DS 008-

2013-MIDIS), circa lo sviluppo di capacità orientate alla generazione di entrate familiari; inoltre si rivolge ad un 

target considerato prioritario, come le popolazioni indigene. In modo analogo, è coerente con il  “Plan 

Bicentenario: Perú hacia el 2021” approvato nell’Acuerdo Nacional, in particolare con gli assi strategici 1, 4 y 6; 
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con il “Plan Nacional de Acción Ambiental –PLANAA- Perú 2011-2021; con la Ley de soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional in particolare la strategia: “Fomentar de manera especial la producción 

orgánica/ecológica de forma sostenible y diversificada, defendiendo la biodiversidad y el medio ambiente” e 

“Promover la generación de valor agregado y los encadenamiento productivos aprovechando los recursos 

naturales y las ventajas comparativas del país”; con la Ley Nº 29196 de Promoción de la producción orgánica y 

ecológica, con la Ley de Desarrollo e Integración Fronteriza; con la Politica Nacional de Diversificación Productiva 

2014 - 2021, che promuove la creazione di valore aggiunto nei prodotti agroalimentari e la Ley de Promocion de 

Productos Bandera a nivel nacional, che identifica il Cacao come uno dei 5 prodotti originari del Perù piú redditizi 

per il mercato nazionale ed internazionale. A livello locale, con la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica de 

Loreto (2006) e con il Plan de Desarrollo Regional Concertado de Loreto 2008-2021 e di Junín 2008-2015; inoltre, 

con il Programa de Intervención Multisectorial en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 2013-2016 e con 

la dichiarazione dello sviluppo del VRAEM quale priorità nazionale (decreto 074-2012-PCM). Le due zone hanno 

caratteristiche di: zone di frontiera, presenza di popolazioni originarie, di contrasto al narcotraffico (nel caso del 

VRAEM), che le rendono rilevanti e spiegano la loro identificazione per il progetto. Quest’ultimo, è stato 

formulato con la partecipazione dei beneficiari. 

Contesto operativo di riferimento 

(max 2000 battute) 
Evidenziare la rispondenza del progetto alle finalità generali della Cooperazione Italiana, alle priorità tematiche e/o geografiche delle Linee 
Guida e agli indirizzi di programmazione in corso.  
Evidenziare, inoltre, la coerenza e/o sinergia del progetto con altre iniziative della Cooperazione italiana, dell’Unione Europea, delle 
Agenzie ONU o di altri enti pubblici e privati, nello stesso settore e/o area geografica.  

Il progetto si orienta alla riduzione della povertà rurale, conforme alle finalità indicate nelle linee guida 

“Agricultura, sviluppo rurale e sicurezza alimentare” (in particolare l’enfasi alle imprese agricole familiari con 

vocazione commerciale su mercati locali da appoggiare con l’introduzione di tecnologie sostenibili, di investimenti 

in capitale umano, di potenziamento di capacità) e “Lotta alla povertà” (soprattutto “promuovere forme di 

economia capaci di creare ricchezza senza produrre fenomeni di esclusione e povertà, quali sono quelli legati al 

circuito del valore territoriale e all’economia sociale”) della Cooperazione italiana. Il Perù non è un paese ritenuto 

prioritario nel presente bando, ma il patrimonio locale della cooperazione italiana, la presenza di fasce sociali e 

aree geografiche marginate (come gli indigeni), inducono a ritenere questo progetto pertinente. Va ricordato che 

il 2014 è l’International year of family farming. L’operazione di debt swap tra Italia e Perù –con la firma di due 

accordi, il secondo attivo- ha significato un importante posizionamento della cooperazione italiana, finanziando 

centinaia di iniziative di sviluppo, tra le quali, attualmente, Terra Nuova realizza un progetto di promozione di un 

Sistema di Certificazione Partecipata per prodotti ammazzonici, del quale sono beneficiari alcuni soci della 

COOPAKP.   

La “Strategia paese 2007-13” dell’Unione Europea per il Perù include il finanziamento di attività produttive rurali e 

la creazione di un Fondo di Sviluppo Alternativo nella zona del VRAEM. La CARE, beneficiaria di questi fondi, 

gestisce una scuola di amministrazione e direzione di cooperative con i soci di Kemito Ene, che risulta sinergico sul 

piano del rafforzamento della rappresentanza, al presente progetto. 

Si stabiliranno sinergie con le iniziative statali Agroideas y Fondoempleo, che cofinanziano piccole iniziative 

imprenditoriali nelle zone rurali considerando che il settore del Cacao-Caffé é uno dei maggiori beneficiari. 

Bisogni /problemi da risolvere 

(max 1500 battute) 
Presentare una chiara analisi dei problemi da risolvere e dei  bisogni cui si intende rispondere 

La tradizionale esclusione dei popoli indigeni amazzonici, e in generale dello spazio geografico amazzonico e dei 

diversi gruppi umani che vi risiedono, dallo sviluppo del Perù, inizia a modificarsi: le politiche di decentramento 

generano protagonismo dei governi locali, le organizzazioni rappresentative sono passate dalla difesa dei diritti 

alla proposta di politiche, le enormi potenzialità degli ecosistemi amazzonici richiedono sempre più uno 

sfruttamento accorto e lungimirante. 

Nonostante questo il problema centrale resta: le famiglie indigene svolgono attività agrozootecniche con bassa 

efficienza e basso valore aggiunto, intaccando il capitale naturale con degrado dei suoli, deforestazione, eccessiva 

pressione di pesca; in tali attività l’uso di tecnologie è assai ridotto, con uno sforzo di manodopera elevato; le 

produzioni agricole che ne derivano, sono a tutti gli effetti naturali e “organiche” ma non avendo una modalità di 

certificazione non possono vantare tale titolo sui mercati; la commercializzazione dei prodotti viene effettuata in 

modo individuale, alla mercé di intermediari che usano bilance truccate, prezzi distorti, modalità poco corrette 
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per acquistare ad un bassissimo prezzo le derrate, il tessuto associativo è incipiente. L’innovazione in agricoltura è 

inesistente, l’articolazione dei mercati debole, il cooperativismo tra produttori pure. I bisogni sono: capacity-

building e supporto per trasformare e commercializzare su base cooperativa i prodotti biologici. 

Strategia e obiettivi 

(max 1500 battute) 
Descrivere la strategia prescelta per la realizzazione del progetto, definendo di conseguenza con chiarezza l’obiettivo generale e l’obiettivo specifico del 
progetto. 

La strategia amplierà la partecipazione economica degli indigeni, generando prodotti sani per i consumatori, 

entrate per i produttori, coesione nei villaggi. Ciò, convertendo i sistemi produttivi tradizionali in sistemi bio e 

rispondendo alla domanda inevasa di beni agricoli e ittici, con prodotti di qualità, ad alto ‘valore sociale’ e con 

certificazione bio secondo il modello partecipato SGP. Processi produttivi sostenibili svolti da famiglie indigene 

affiliate a istanze associative e operazioni di raccolta; selezione e trasformazione dei prodotti per la vendita su 

mercati di locali e nazionali svolta da cooperative che reinvestono nei villaggi: la strategia dunque è di sviluppo 

delle capacità endogene e rafforzamento organizzativo e di collegamento delle esperienze locali con 

rappresentanze nazionali quale ANPE. La salvaguardia della biodiversità, si concretizza nell’approccio 

agroecologico. Le unità di produzione coincidono –nell’agricoltura di piccola scala- con le famiglie allargate; ciò 

significa che aprire spazi di riconoscimento del ruolo delle donne e di decisione per esse nella conduzione delle 

‘chacras’, modifica e riequilibra i ruoli di genere nelle famiglie. 

Obiettivo generale: migliorare la partecipazione attiva all’economia locale delle popolazioni amazzoniche, dando 

valore e qualità alle produzioni biologiche agricole, piscicole e forestali e generando reddito ed occupazione. 

Specifico: favorire l’inclusione economica delle popolazioni indigene di Loreto e Junin, migliorando i sistemi 

produttivi e di trasformazione, ottenendo prodotti di qualità, con valore aggiunto e con certificazione biologica, e 

con istanze organizzate di tipo cooperativistico che permettano la commercializzazione collettiva nei mercati 

locali. 

Beneficiari 

(max 2000 battute) 
Descrivere le caratteristiche (situazione sociale, economica e culturale; etc.) e la composizione demografica, di genere etc. del/i gruppo/i beneficiario/i 
(diretti e indiretti). 
Evidenziare i criteri utilizzati per l’identificazione dei beneficiari. 

I beneficiari sono 60 soci indigeni della Cooperativa Agraria Kampu Piyawi, di 12 comunità del Municipio di 

Balsapuerto, dedicati alla produzione in vasche di pesce amazzonico, con uno specchio d’acqua di 10,25 ettari, un 

volume di produzione di 8,3 tn ed un fatturato di 54.015 Soles (2013). Inoltre 205 soci indigeni della Asociacion de 

Productores Kemito Ene, che si dedicano al cacao e caffé e risiedono in 11 comunità del Municipio di Río Tambo; 

nell’anno 2013 la sua produzione è stata di 18 tn di cacao e 9.4 tn di caffé, per un fatturato rispettivo di 97.058 e 

49.696 soles. Il prezzo pagato ai soci per 1 kg di prodotto (in soles) è stata di soles 6.5 (pesce), 5.7 (caffé) e 5.3 

(cacao). 

Attualmente nessuna parcella ha certificazione Bio: i raccolti sono ‘naturali’ (non usano pesticidi), ma non si 

applicano importanti procedure agroecologiche. Le associazioni vendono il loro prodotto come materia prima, 

senza valore aggiunto, e con il proprio marchio. 

I 265 capifamiglia rappresentano 1855 persone direttamente beneficiate per l’incremento delle entrate 

monetarie. Le loro caratteristiche comuni sono: origine indigena amazzonica, domicilio in zone disagiate, 

appezzamenti di proprietà comunitaria tra 0,5 e 8 ettari, sistema produttivo basato en mano d’opera familiare.  

Inoltre, saranno beneficiari diretti 40 funzionari pubblici e tecnici, 40% donne, membri dei futuri Consejos 

Provinciales de Certificación Bio. Nelle regioni amazzoniche non esistono “Consejos SGP”,  ad eccezione della 

regione Ucayali. 

Beneficiari indiretti: le famiglie che accederanno a prodotti agroalimentari con certificazione biologica e a filiera 

corta, migliorando i livelli di sicurezza alimentare. Complessivamente, sono 361.890 persone, di cui 144.756 

donne. Si segnala come tra tali beneficiari indiretti, vi saranno le fasce deboli di minori in età scolare e famiglie in 

estrema povertà, visto che COOPAKP si consoliderà come fornitore di programmi di sussidi alimentari dello Stato 

destinati a tali settori. 

Elementi che attribuiscono valore aggiunto al progetto 

(max 1500 battute) 
Descrivere eventuali elementi che diano valore aggiunto all’iniziativa (ad esempio, l’attenzione alle tematiche ambientali, la promozione 
dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità, la tutela delle persone disabili e/o vulnerabili, la promozione dei diritti delle minoranze, 
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l’innovazione, il ricorso a best practices internazionali) 

La generazione di reddito derivante dalla commercializzazione collettiva sui mercati locali e nazionale di prodotti 

con certificazione bio, permetterà una reale partecipazione alla vita economica da posizioni di controllo delle 

filiere e dei prezzi per le famiglie indigene. Quindi un elemento centrale è il target, ossia le popolazioni indigene 

amazzoniche peruviane. In esse e nei processi produttivi riferiti alla piscicoltura, al cacao e ad altri prodotti 

agricoli, il ruolo della donna è rilevante: il coinvolgimento femminile nel lavoro sarà dunque riconosciuto e la 

partecipazione alle istanze decisionali sia delle cooperative che nei comitati (COREPO, ‘consejos SGP’, ecc.) verrà 

potenziata.  Ciò che fino ad oggi ha limitato le possibilità di una dotazione di valore aggiunto ai prodotti agricoli in 

loco, è stata proprio l’assenza di conoscenze e risorse economiche per impiantare sistemi di produzione, 

trasformazione e commercializzazione. 

E’ rilevante l’innovazione sia nelle modalità di produzione (agroecologiche), che in quelle organizzative (modello 

cooperativistico riveduto e adeguato alla realtà indigena), che nei processi di trasformazione e 

commercializzazione (tecnologie appropriate per la catena del freddo, uso del brand collettivo “Frutos de la 

Tierra”, ecc.) dei prodotti e infine nella certificazione biologica ‘partecipata’, una modalità prevista dalla legge ed 

adeguata al contesto amazzonico. Questa esperienza verrà messa a disposizione del movimento bio peruviano, 

latinoamericano ed italiano per migliorare i sistemi SGP. 

Partner di progetto 

(max 3000 battute) 
Indicare se si tratta di progetto consortile e, in tal caso, la/le ONG consorziata/e.  
Presentare la/e controparte/i locale/i.  
Presentare gli altri attori (pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali) coinvolti a diverso titolo nel progetto, sia nella realizzazione 
delle attività, sia in termini di collaborazione e sostegno. 

Il progetto è coordinato da Terra Nuova. Il partenariato si sviluppa in una modalità di cogestione con l’ong RETE e 

il partner peruviano ANPE; istanze rappresentative dei beneficiari sono la Cooperativa Agraria Kampu Piyawi e la 

Asociación Kemito Ene.  

RETE è una ong italiana di cooperazione idonea. Costituia nel 1986, ha sede a Torino e molteplici esperienze di 

lavoro e progettazione. In Brasile e in Centroamerica sviluppa progetti di agroecologia, oltre ad altri interventi in 

Honduras, Nicaragua, Senegal, Mali, Marocco, Bosnia, Mozambico. 

ANPE (Asociación Nacional de Productores Ecológicos) riunisce i produttori, le cooperative e i consorzi del ‘bio’ 

peruviano, costituitasi nel 1998. Attualmente ha 20 istanze regionali e 12mila agricoltori. Il potenziamento dei 

mercati bio è uno degli assi di lavoro: dal 2008 promuove le ‘Ecoferias', mercati periodici che in diverse città del 

Perù propongono i prodotti bio. Il marchio collettivo “Frutos de la Tierra” intende essere una etichetta comune 

per i prodotti degli affiliati di ANPE. Inoltre, intende sviluppare una rete di ‘Ecotiendas’ per consolidare la 

crescente propensione al consumo di prodotti sani. Sarà la controparte locale dell’intervento. 

Centrale nell’esecuzione del progetto è il ruolo delle due organizzazioni rappresentative dei produttori agricoli. 

COOPAKP (Cooperativa Agraria Kampu Piyawi Ldta), è una cooperativa costituitasi nel dicembre 2007 tra le 

comunità di etnia Shawi del fiume Paranapura (municipio di Balsapuerto e Yurimaguas, Loreto). Ha 364 soci/e; la 

principale attività –anche se non esclusiva- è la filiera acquicola, dalla riproduzione di avanotti alla vendita di 

pesce nel mercato di Yurimaguas e Tarapoto. Questo prodotto ha un certificato di garanzia di DIGESA (Dirección 

General de Salud Ambiental del Ministero di salute). Il modello organizzativo e gestionale è di particolare 

interesse, poiché deriva dall’adattamento al contesto amazzonico e ai valori indigeni dello schema 

cooperativistico. 

Asociación de productores de cacao Kemito Ene, è un’associazione fondata nel dicembre 2010, su iniziativa 

dell’organizzazione indigena Central Asháninka del Rio Ene (CARE). Attualmente ha 205 soci/e abitanti di 11 

comunità di etnia Asháninka del fiume Ene (municipio di Satipo, Junín); coltivano cacao e caffé. Ha già 

commercializzato un prodotto semi-elaborato di cacao nei mercati del commercio equo e solidale nazionale. 

Le organizzazioni indigene CARE e CORPI-SL avranno ruolo di attori strategici per l’incidenza politica e le scelte di 

rilievo per il futuro delle imprese associative indigene (rispettivamente: CARE per l’ Asociación de productores 

Kemito Ene e CORPI per la cooperativa COOPAKP). Saranno interlocutori coinvolti in componenti dell’intervento, i 

governi locali della provincia di Alto Amazonas e della regione Loreto, della provincia di Satipo e della regione 

Junín, il Comité Nacional del SGP (Sistema de Garantía Participativa), ed infine sul versante italiano, 

l’Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB) sezione Lombardia.  

 

 



Allegato 8  
Modello di Documento di progetto 

 
  

11..22  MMAATTRRIICCEE  DDEELL  QQUUAADDRROO  LLOOGGIICCOO 

 
 
MATRICE DEL QUADRO LOGICO 

 
 Logica d’intervento Indicatori Fonti di verifica Condizioni 
Obiettivo 
Generale 
 

Migliorare la 

partecipazione attiva 

all’economia locale 

delle popolazioni 

amazzoniche, dando 

valore e qualità alle 

produzioni biologiche 

agricole, piscicole, 

forestali, e generando 

entrate ed occupazione 

-70% di incremento 

delle unità di 

produzione familiari 

(‘chacras’) associate, 

con certificazione 

biologica nelle 

provincie Alto 

Amazonas (Loreto) e 

Satipo ( Junín) a fine 

progetto [baseline ex-

ante: 0% di chacras 

con certificazione bio 

su un totale di 265 

chacras] 

-2 regioni 

dell’Amazzonia 

peruviana (Loreto e 

Junin) presentano 

Consejo Técnico 

Provincial de SGP attivi 

a fine progetto, in 

ciascuno di essi 

perlomeno 30% 

rappresentanti donna 

[baseline ex-ante: non 

costituiti Consejos 

provinc.li nelle zone di 

progetto] 

-10% di incremento 

del prezzo di beni 

alimentari 

commercializzati dalle 

imprese associative, 

dopo la certificazione 

biológica [baseline ex-

ante: S/. 6,5 al kilo di 

pesce fresco; S/. 5,7 al 

kilo cacao in ‘pepas’; 

S/. 5,3 kilo grani di 

caffé prima della 

certificazione bio] 

-Registro dei 

produttori bio nelle 

due provincie del 

SENASA, censimenti 

agrari annuali e 

statistiche di INEI, 

MINAG e governi 

locali  

-Documenti o 

verbali delle 

riunioni di 

costituzione dei 

‘Consejos’ a diversi 

livelli 

- Registro delle 

transazioni di 

prodotti amazzonici 

in negozi, mercati, 

registri delle due 

imprese associative  

- Interviste con 

consumatori e 

produttori 

 

Obiettivo  
Specifico 
 
 

Favorire l’inclusione 

economica delle 

popolazioni indigene di 

Loreto e Junín, 

migliorando i sistemi 

produttivi e di 

trasformazione, 

ottenendo prodotti di 

qualità, con valore 

aggiunto e con 

-A fine progetto, il 

90% dei soci/e delle 

due imprese 

associative, conoscono 

e applicano misure di 

agricultura biologica e 

il 70% ottiene la 

certificazione bio 

[baseline ex-ante: 30% 

di soci applica pratiche 

-Registro dei soci 

della Cooperativa 

Agraria Kampu 

Piyawi e Asociación 

de Productores 

Kemito Ene, 

certificazioni bio via 

SGP alle chacras 

- Registri 

amministrativi e 

Si mantiene una 

propensione al 

consumo di prodotti 

con certificazione 

biologica nei 

mercati urbani. 

Si mantengono e 

rafforzano le norme, 

le politiche e i 

programmi di 
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certificazione biologica, 

e con istanze 

organizzate di tipo 

cooperativistico che 

permettano la 

commercializzazione 

collettiva nei mercati 

locali 

e 0% con certificazione 

bio] 

-Aumento del 15% del 

fatturato delle due 

imprese associative 

beneficiarie tra data di 

inizio e conclusione 

del progetto [baseline 

ex-ante: S/. 54.015 

fatturato 2013 della 

COOPAKP e S/. 

146.754 fatturato 

2013 di Kemito Ene] 

-3 federazioni affiliate 

ad ANPE o imprese 

associative 

amazzoniche, attivano 

le procedure per la 

certificazione bio 

secondo il SGP 

[baseline ex-ante: 0 

istanze amazzoniche 

affiliate ad ANPE 

applicano SGP] 

bilanci annuali delle 

due imprese 

associative 

Cooperativa Agraria 

Kampu Piyawi e 

Asociación de 

Productores Kemito 

Ene 

- Dichiarazioni 

annuali al fisco 

peruviano delle due 

imprese associative 

-Documenti di ANPE 

inclusione sociale ed 

economica di 

categorie 

tradizionalmente 

marginali, come le 

popolazioni 

indigene, le donne, 

la popolazione 

rurale. 

Si mantengono e 

rafforzano le norme, 

le politiche e i 

programmi di 

sostegno 

all’agricoltura 

biologica 

Risultati 

attesi 

 

 

R.1 Famiglie rurali 

migliorano le tecniche 

agricole per 

intensificare le 

produzioni ed ottenere 

la certificazione SGP 

 

-3 linee di produzione 

bio con sistema SGP 

attivate: pesce da 

allevamento, cacao e 

caffé ombreggiato 

[baseline ex-ante: 

nessuna delle tre linee 

con certificazione bio] 

- 5 nuclei di controllo 

partecipato SGP 

funzionano con 

regolarità 

[baseline ex-ante: 0 

nuclei esistenti] 

-70% dei soci/e 

beneficiari della 

Cooperativa Agraria 

Kampu Piyawi e della 

Asociación de 

Productores Kemito 

Ene con certificazione 

bio a fine progetto 

[baseline ex-ante: 0% 

di chacras con 

certificazione bio] 

- Protocolli per le 

ispezioni di verifica 

e certificazione SGP 

delle tre linee 

produttive 

-Lista di partecipanti 

agli eventi formativi 

e report degli stessi 

-Registro delle visite 

di ispezione e delle 

riunioni dei nuclei 

valutatori 

-Registro dei soci/e 

con certificazione  

-Documenti o 

verbali delle 

riunioni di 

costituzione dei 

‘Consejos’ a diversi 

livelli 
 

-Assenza di 

fenomeni climatici 

estremi che 

riducano 

drasticamente le 

rese delle derrate 

agroalimentari 

nell’Amazzonia 

peruviana 

-Permane la 

moratoria 

all’introduzione di 

prodotti e di 

coltivazioni OGM in 

Perù 

R.2 Istanze associative 

ampliano la presenza 

nel mercato locale di 

prodotti ad alto valore 

aggiunto con 

certificazione bio, 

compresa la vendita a 

programmi sociali 

statali e a mercati della 

capitale 

-Il 70% dei soci 

commercializza i 

principali prodotti 

attraverso le istanze 

associative verso il 

mercato bio (del quale 

la metà sotto marchio 

collettivo ‘Frutos de la 

Tierra’) o verso 

programmi statali di 

appoggio alimentare a 

-Registri delle 

transazioni delle 

due imprese 

associative 

-Fatturato e bilanci 

annuali delle due 

imprese associative 

-Accordi e contratti 

dei programmi 

statali 

-Report di ANPE 

-Aspettative e 

richiesta dei 

consumatori per 

prodotti amazzonici 

-Condizioni 

normative e 

logistiche per la 

commercializzazione 

e vendita dei 

prodotti sui mercati 

urbani e nei 
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fasce vulnerabili 

[baseline ex-ante: il 

35% di soci/e 

commercializza 

attraverso le istanze 

associative verso 

programmi statali di 

appoggio alimentare] 

-2 imprese associative 

incrementano del 35% 

il volume di prodotto 

trasformato e 

commercializzato 

attraverso 

l’organizzazione e con 

valore aggiunto 

[baseline ex-ante: 0 

volume di pesce 

commercializzato con 

valore aggiunto da 

COOPAKP; 0 volume di 

cacao e caffé con 

valore aggiunto 

commercializzati da 

Kemito Ene] 

- Almeno il 60% delle 

persone coinvolte nei 

processi di 

trasformazione, sono 

donne, a fine progetto 

[baseline ex-ante: 0% 

di donne socie 

coinvolte nelle 2 

istanze per fasi di 

trasformazione 

/vendita] 

sulle operazioni 

commerciali del 

marchio ‘Frutos de 

la Tierra’ 

programmi statali  

-I governi locali 

promuovono il 

rafforzamento del 

tessuto economico 

locale con incentivi 

e supporto alle 

imprese e 

organizzazioni 

produttive 
 

R.3 Rafforzato il 

modello SGP per la 

certificazione biologica, 

adattandolo 

maggiormente al 

contesto amazzonico, 

istituzionalizzandolo e 

potenziando le 

capacità tecniche e di 

concertazione dei 

“Consejos Técnicos 

Provincial SPG” nelle 

due zone e rendendolo 

pienamente operativo. 

-Un modello di SGP 

per certificazione bio 

adeguato al contesto 

geografico, logistico e 

culturale amazzonico, 

strutturato e con 

protocolli definiti, 

approvato dal Consejo 

Nacional SGP [baseline 

ex-ante: non esistente 

un approccio SGP 

adattato al contesto 

amazzonico] 

-60 leaders di 

organizzazioni 

agricole, tecnici e 

ricercatori (anche a 

livello latinoamericano 

e italiano, di cui 

almeno il 25% donne) 

coinvolti nel 

perfezionare il sistema 

SGP [baseline ex-ante: 

0 leaders attivati su 

-Documenti 

definitivi SGP 

-Delibere di 

discussione ed 

approvazione da 

parte del Consejo 

Nacional SGP 

-Sintesi delle 

riunioni telematiche 

-Verbali dei 

Consejos Técnicos 

Provinciales SGP 

-Le istituzioni 

pubbliche che 

devono presiedere i 

Consejos SGP ai 

diversi livelli, 

attivano con serietà 

tale dinamica 

-Il Consejo Nacional 

SGP segue le 

procedure normali 

per la revisione dei 

protocolli 
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questo aspetto di 

adattamento 

‘amazzonico’] 

-2 Consejos 

Provinciales SGP 

operativi e con 

almeno 30% 

rappresentanti donna, 

a fine progetto 

[baseline ex-ante: non 

costituiti Consejos 

provinciali nelle zone] 
Attività 
 

1.1 Assistenza tecnica 

in campo per orientare 

la conversione in 

sistemi produttivi bio, 

in ‘chacras’ di soci/e 

(60 Kampu Piyawi, 205 

Kemito Ene, 

rispettivamente) delle 

due istanze associative 

presenti nelle Regioni 

di Loreto e Junín 
1.2 Realizzazione di 6 

workshop (2 su 

piscicoltura, 2 su cacao, 

2 su caffé) sulle 

pratiche di produzione 

biologica in campo, 

rivolti ai soci/e delle 

due istanze associative 

1.3 Acquisizione e 

distribuzione di 

attrezzature manuali 

per la preparazione di 

fosse di compostaggio, 

preparati di 

biofertilizzazione, 

insetticidi naturali, 

vivai ecc. 

1.4 Realizzazione di 4 

lezioni teorico-pratiche 

per anno per zona 

presso le istituzioni 

educative presenti 

nelle due aree, per 

motivare i giovani 

all’approccio 

agroecologico 

1.5 Realizzazione di 8 

sessioni di formazione 

(4 per zona) rivolte a 

tecnici e 

produttori/trici per 

qualificarli come 

ispettori SGP 

2.1 Consulenze 

specializzate per 

l’agrotrasformazione di 

prodotti (pesce da 

Risorse:  

 

1. Risorse umane 

2. Viaggi e rimborsi 

3. Terreni, opere, 

attrezzature, forniture 

4. Servizi esterni 

5. Fondi di rotazione 

6. Comunicazione 

7. Altro 

Spese generali 

Costi: 
 

€ 548.400,00 

€ 179.940,00 

€ 452.186,00 

 

€  33.600,00 

€             0,00 

€  23.900,00 

€  18.100,00 

€ 150.735,12 
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allevamento, cacao, 

caffé) a due imprese 

associative 

amazzoniche 

2.2 Equipaggiamento 

minimo per le due 

imprese associative, 

per potenziare la 

trasformazione e/o 

commercializzazione 

2.3 Realizzazione di 4 

interscambi di 

esperienze di lavoro 

(‘pasantías’) presso 

realtà imprenditoriali a 

livello nazionale, per 

dirigenti ed operatori 

delle due imprese 

associative 

2.4 Identificazione di 

una strategia 

commerciale e 

aggiornamento del 

‘Business Plan’ da parte 

di consulenti, con la 

partecipazione piena 

delle istanze direttive 

delle due imprese 

associative 

amazzoniche 

2.5 Partecipazione 

delle due imprese con i 

propri prodotti, ad 

eventi promozionali 

2.6 Lobbyng ed 

accompagnamento per 

la stipula e 

implementazione di 

contratti con enti 

gestori di programmi 

statali di sussidi 

alimentari, per la 

fornitura di beni 

alimentari 

3.1 Supporto logistico e 

documentale ai 

funzionari incaricati 

all’attivazione delle 

istanze previste dal 

quadro legislativo 

(COREPO, Comités 

Técnicos Provinciales 

SGP) per l’indirizzo e 

supervisione 

dell’agricoltura 

biologica nelle due 

zone di intervento 

3.2 Realizzazione di 4 (2 

per regione) sessioni di 

formazione ad alto 
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livello per 20 funzionari 

pubblici e 20 tecnici e 

leaders di organizzazioni 

economiche per una 

piena conoscenza del 

quadro legislativo e dei 

compiti delle istanze 

decentrate (COREPO, 

Comités Técnicos 

Provinciales SGP) 

3.3 Accompagnamento 

con consulenti ai 

membri delle giunte 

direttive delle due 

imprese associative 

amazzoniche e di altre 

istanze (organizzazioni 

indigene, ecc.), sui 

mercati bio, i processi 

di certificazione SGP e 

per una loro più 

efficace partecipazione 

in tavoli di 

concertazione come: 

Forum o Incontri 

Nazionali relativi 

all’SGP, Assemblee di 

ANPE, ecc. 

3.4 Realizzazione di un 

seminario con le altre 

federazioni 

amazzoniche affiliate a 

ANPE, per dare a 

conoscere l’esperienza 

di ‘contestualizza-

zione’ del sistema di 

certificazione SGP 

3.5 Scambio di 

esperienze di 

certificazione 

partecipativa con 

realtà latinoamericane 

(IFOAM) e italiane 

(AIAB Lombardia) 

attraverso una 

piattaforma digitale (4 

teleconferenze) 

3.6 Realizzazione di un 

evento in Italia, di 

interscambio e 

costruzione di alleanze 

sulle sfide 

dell’agricoltura 

biologica ed i sistemi di 

certificazione in 

collaborazione con 

realtà italiane ed 

internazionali di 

agroecologia 
    Precondizioni:  
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Stabilità politico-

istituzionale del 

Paese. Assenza di 

conflitti socio-

ambientali nelle 

zone di intervento 
 

 
 

  

11..33  RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTEESSII  EE  AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRREEVVIISSTTEE 
(max 10000 battute) 
Descrivere in forma narrativa i risultati attesi e le correlate attività considerate necessarie per raggiungerli, evidenziando la loro coerenza con 
gli obiettivi del progetto. Specificare il ruolo degli attori coinvolti e gli eventuali materiali che si prevede di realizzare nel corso delle attività 
(kit, materiale didattico, pubblicazioni, video etc.).  

Il progetto prevede 3 risultati attesi, che si articolano strettamente l’un l’altro in una sequenza la cui sinergia 

porterà al raggiungimento dell’obiettivo specifico, ovvero l’intensificazione dell’agricoltura (intesa come il 

complesso di attività riferite alla coltivazione di specie vegetali, l’allevamento di specie animali e ittiche, la 

trasformazione adeguata e collocazione sul mercato secondo le norme di salubrità dei beni alimentari) verso 

l’aumento dei redditi delle famiglie produttrici, l’approvvigionamento dei mercati locali con alimenti sani e 

certificati bio, senza intaccare le possibilità di rigenerazione delle risorse naturali. 

Il primo risultato infatti si riferisce alle operazioni di produzione in campo, migliorate attraverso l’applicazione di 

misure e di tecniche agroecologiche; in questo modo, le derrate agricole e i raccolti forestali e ittici verranno 

certificati bio con la modalità SGP (Sistema de Garantía Participativa). Il secondo risultato punta a potenziare le 

fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti certificati sui mercati locali, su nicchie di mercato a Lima 

e con acquisizioni da parte dei programmi dello Stato di sussidi alimentari a famiglie povere e a scuole. Il terzo 

risultato rafforzerà le istanze di gestione della certificazione SGP e di promozione dei prodotti organici, previsti 

dalla norma e chiamati ‘Consejos Técnicos SGP’ a provinciale. Si tratta di istanze miste con rappresentanti delle 

agenzie statali, enti locali e organizzazioni agricole. La loro costituzione è ancora incipiente. Per la legge 29196 

sono costituiti pure il ‘Consejo Nacional de Productos Orgánicos’ (CONAPO) e analogamente i COREPO in ogni 

regione; anch’essi sono istanze miste Stato/rappresentanze di produttori bio. Si svilupperanno importanti scambi 

a livello continentale (con il Brasile in particolare, oggi paese di sperimentazione di sistemi SGP), intercontinentale 

e italiano (con AIAB Lombardia in particolare). Questi scambi (soprattutto con Ecovida, AIAB, IFOAM) 

permetteranno di acquisire know-how sui sistemi SGP ma adattandoli al contesto amazzonico. 

R.1 Famiglie rurali migliorano le tecniche agricole per intensificare  le produzioni ed ottenere la certificazione SGP 

1.1 Assistenza tecnica in campo per orientare la conversione in sistemi produttivi bio, in ‘chacras’ di soci/e delle 

due istanze associative (60 soci della Cooperativa Agraria Kampu Piyawi e 205 della Asociación de Productores Kemito 

Ene, rispettivamente) presenti nelle Regioni di Loreto e Junín, permettendo ai tecnici di visitare le aziende 

1.2 Realizzazione di 6 workshop (2 su piscicoltura, 2 su cacao, 2 su caffé; di 2 gg e con 30 persone cu.) sulle 

pratiche di produzione biologica in campo, rivolti ai soci/e delle due istanze associative, per far conoscere ed 

applicare i protocolli di produzione bio 

1.3 Acquisizione e distribuzione di attrezzature manuali per la preparazione di fosse di compostaggio, preparati 

di biofertilizzazione, insetticidi naturali, vivai ecc., permettendo la effettiva introduzione delle pratiche 

agroecologiche 

1.4 Realizzazione di 4 lezioni teorico-pratiche per anno per zona presso le istituzioni educative presenti nelle due 

aree, per motivare i giovani all’approccio agroecologico. Questa attività verrà svolta in orario scolastico con il 

coinvolgimento del corpo docente, con studenti che si diplomano o si laureano con 3 lezioni teoriche ed una 

pratica di campo di 2 gg e con 30 studenti cu. 

1.5 Realizzazione di uno studio di valutazione economica comparativa della redditività della conduzione bio in 

contesto amazzonico, per documentare la maggior efficienza e redditività di questa. Lo studio verrà realizzato 

durante 4 mesi da un consulente italiano in zona. 

1.6 Realizzazione di 8 sessioni di formazione (4 per zona, di 2 gg e con 40 persone) rivolte a tecnici e 

produttori/trici per qualificarli come ispettori SGP, ed avere così un gruppo di persone che attivino le ispezioni 

partecipate in campo. 

R.2  Istanze associative ampliano la presenza nel mercato locale di prodotti ad alto valore aggiunto con 
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certificazione bio, compresa la vendita a programmi sociali statali e a mercati della capitale 

2.1 Consulenze specializzate per l’agrotrasformazione di prodotti (pesce da allevamento, cacao, caffé) a due 

imprese associative amazzoniche, al fine di migliorare la qualità dei beni, ridurre e/o ottimizzare i costi e 

identificare le aree di miglioramento 

2.2 Equipaggiamento minimo per le due imprese associative, per potenziare la trasformazione e/o 

commercializzazione. Conseguenza dell’attività 2.1, è la introduzione di modalità e tecnologie che migliorino la 

performance della fase di trasformazione. 

2.3 Realizzazione di 4 interscambi di esperienze di lavoro (‘pasantías’ di 3 gg x 20 persone) presso realtà 

imprenditoriali a livello nazionale, per dirigenti ed operatori delle due imprese associative che permettano di 

verificare come problemi analoghi sono stati risolti in altre cooperative o imprese che operano in situazioni 

analoghe 

2.4 Identificazione di una strategia commerciale e aggiornamento del ‘Business Plan’ da parte di consulenti, con la 

partecipazione piena delle istanze direttive delle due imprese associative amazzoniche. Un’analisi dei mercati e 

della domanda, può permettere di precisare le strategie impresariali 

2.5 Partecipazione delle due imprese con i propri prodotti, ad eventi promozionali organizzati da ANPE o da altre 

istanze (governi locali, ecc.) 

2.6 Lobbyng ed accompagnamento per la stipula e implementazione di contratti con enti gestori di programmi 

statali di sussidi alimentari, per la fornitura di beni alimentari. Vi sono spazi reali per la vendita dei prodotti ai 

programmi che forniscono alimenti supplementari a scuole e famiglie povere della stessa zona, riducendo costi e 

sprechi e dinamizzando le economie locali; vanno però costruite le premesse di conoscenza normativa e apertura 

dei funzionari responsabili nelle provincie. 

R.3 Rafforzato il modello SGP per la certificazione biologica, adattandolo maggiormente al contesto amazzonico, 

istituzionalizzandolo e potenziando le capacità tecniche e di concertazione dei “Consejos Técnicos Provinciales 

SPG” nelle due zone e rendendolo pienamente operativo 

3.1 Supporto logistico e documentale ai funzionari incaricati all’attivazione delle istanze previste dal quadro 

legislativo (COREPO, Comités Técnicos Provinciales SGP) per l’indirizzo e supervisione dell’agricoltura biologica 

nelle due zone di intervento, perché pur essendo istanze previste per legge spesso prevale l’inerzia. 

3.2 Realizzazione di 4 (2 per regione, di 2 gg.) sessioni di formazione ad alto livello per 20 funzionari pubblici e 20 

tecnici e leaders di organizzazioni economiche per una piena conoscenza del quadro legislativo e dei compiti delle 

istanze decentrate (COREPO, Comités Técnicos Provinciales SGP)  

3.3 Accompagnamento specialistico ai membri delle giunte direttive delle due imprese associative amazzoniche e 

di altre istanze (organizzazioni indigene, ecc.), sui mercati bio, i processi di certificazione SGP e per una loro più 

efficace partecipazione in tavoli di concertazione come: Forum o Incontri Nazionali relativi all’SGP, Assemblee di 

ANPE, ecc 

3.4 Realizzazione di un seminario con le altre federazioni amazzoniche affiliate a ANPE, per dare a conoscere 

l’esperienza di ‘contestualizzazione’ del sistema di certificazione SGP, al fine di disseminare e dare un carattere 

amazzonico al SGP 

3.5 Scambio di esperienze di certificazione partecipativa con realtà latinoamericane (IFOAM) e italiane (AIAB 

Lombardia) attraverso una piattaforma digitale (4 teleconferenze); l’uso delle TICs permette di abbattere i costi di 

scambio di idee ed esperienze, per arricchire la riflessione con altri contributi e per consolidare le relazioni 

tecnico-istituzionali 

3.6 Realizzazione di un interscambio di esperienze con l’organizzazione brasiliana Ecovida sulle modalità, strategie 

di adattamento al contesto e strutturazione di un sistema SGP in Amazzonia 

3.7 Realizzazione di un evento in Italia, di interscambio e costruzione di alleanze sulle sfide dell’agricoltura biologica ed i 

sistemi di certificazione in collaborazione con realtà italiane ed internazionali di agroecologia. A partire dagli 

scambi previsti nell’attività 3.5, si intende approfondire e dare continuità alle relazioni tra ANPE e AIAB. 

Il partenariato si sviluppa in una modalità condivisa di obiettivi e di metodi di lavoro. ANPE avrà il compito di 

supportare tecnicamente la formazione dei funzionari, dei tecnici, dei partecipanti ai nuclei di ispezione 

partecipativa; faciliteranno le relazioni istituzionali con gli snodi nazionali incaricati dell’agricoltura bio (CONAPO, 

Consejo Nacional SGP, ecc.). Inoltre, attraverso le sue modalità organizzative, diffonderà l’esperienza per validare 

uno schema di SGP amazzonico in altre sue istanze regionali.  

La Cooperativa Agraria Kampu Piyawi e la Asociación de Productores Kemito Ene, saranno pienamente coinvolte in tutte 

le attività fornendo il supporto organizzativo, logistico, informativo e facilitando il rapporto ed il feed-back tra 

personale del progetto e le famiglie associate. 
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Le organizzazioni indigene CARE e CORPI-SL collaboreranno attraverso i loro leaders per identificare meglio gli 

spazi di incidenza e presenza negli spazi pubblici e nei programmi statali di supporto alimentare alla popolazione 

marginale, per offrire i beni ‘a filiera corta’ e bio delle imprese; inoltre, permetteranno di disseminare le buone 

pratiche dell’esperienza progettuale in altre federazioni indigene. I municipi locali e il governo regionale 

faciliteranno la relazione con le istanze previste dalla legge per la promozione del biologico (COREPO, Consejos 

SGP). RETE faciliterà in particolare le attività di scambio latinoamericano con realtà contadine analoghe, in 

particolare –ma non solo- del Brasile; inoltre seguirà lo studio economico sulla comparazione tra chacras bio e 

convenzionali in contesto amazzonico. AIAB Lombardia permetterà di realizzare gli interscambi tra produttori bio 

del paese andino e dell’Italia. 

Terra Nuova, ong capofila del partenariato e responsabile verso il donor, coordinerà a conduzione complessiva e 

delle attività e in particolare: presiederà il Comitato di Orientamento Strategico; sarà snodo tra ANPE, le 

organizzazioni indigene CORPI e CARE, i governi locali; interverrà con competenze tecniche direttamente nello 

svolgimento delle attività che abbiano un elevato peso nella qualità finale dell’esecuzione, e in particolare dirigerà 

le attività 3.4, 3.5 e 3.6 riferite al collegamento tra l’esperienza specifica del progetto e le riflessioni e pratiche 

presenti nelle organizzazioni di agricoltura biologica in America Latina e in Italia; manterrà le relazioni con il donor 

e con altre agenzie di cooperazione. 

A fine progetto si pubblicherà lo studio di sistematizzazione dell’esperienza in spagnolo-italiano che si presenterà 

ai seminari (attività 3.4 in Perù e 3.6 in Italia). 
 

 

  

11..44  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  EESSEECCUUZZIIOONNEE 

Organizzazione operativa 

(max 3000 battute) 
Indicare la struttura operativa responsabile della realizzazione del progetto, specificando  funzioni e responsabilità dei diversi attori coinvolti 
nella realizzazione e nella gestione delle attività. 

Il personale espatriato e locale risponderà alla suddivisione di responsabilità e funzioni concordata, che 

permetterà di assicurare efficacia e operatività, rispondendo ad una logica di lavoro ‘per risultati’. Il fatto che le 

due aree di esecuzione principali (municipio di Balsapuerto, Loreto e municipio di Satipo, Junín) siano distanti e di 

non facile comunicabilità, implica avere due equipes zonali, anche se molto ‘leggere’ e basate sul lavoro di 

promotori indigeni, conoscitori delle lingue e delle culture indigene Shawi e Asháninka rispettivamente. Il ruolo 

del cooperante espatriato sarà quello dunque di garantire la coerente e simultanea conduzione dell’azione nelle 

due zone, in collegamento con le sedi di ANPE e di Terra Nuova a Lima, intervenendo con competenze tecniche 

nel tema specifico della promozione dell’agricoltura biologica in contesto amazzonico. Dovrà avere comunque 

esperienza e capacità in gestione del ciclo di progetto. 

Il coordinamento dell’equipe sarà così strutturato: 

a) un coordinamento operativo di progetto, formato dal cooperante italiano e dai due coordinatori di zona si 

occuperà della gestione quotidiana delle attività, coordinando e valutando le azioni svolte dai gruppi di lavoro. 

Compito rilevante di questa istanza sarà quello di tenere i contatti e le coordinazioni tra le due zone operative 

menzionate e la sede centrale di ANPE a Lima. Inoltre, in base a scadenze mensili, si realizzeranno riunioni di 

verifica e riprogrammazione. In ogni zona sarà presente oltre al rispettivo coordinatore, un promotore e un pilota 

di motoscafo; le due organizzazioni indigene accompagneranno il processo delegando un loro rappresentante per 

partecipare in alcune fasi progettuali. Un’amministratore/trice e un/a contabile completeranno l’equipe fissa.  

b) un comitato di orientamento strategico, che approverà i piani operativi anuali e semestrali e valuterà il loro 

raggiugimento. Ne faranno parte i rappresentanti di ANPE, TN, RETE, COOAKP e Kemito Ene, il cooperante 

espatriato e i coordinatori di zona del progetto; ne potranno far parte rappresentanti delle organizzazioni 

indigene CARE e CORPI. Le riunioni si svolgeranno a Lima e/o periodicamente in zona, ma si farà anche uso in 

determinate occasioni delle tecnologie di comunicazione virtuale, per evitare lunghi e costosi spostamenti di 

molte persone. 

Saranno inoltre assistiti da un personale tecnico in Italia (consulente esperto in agricoltura amazzonica), e 

accompagnati in loco da consulenze sugli aspetti centrali che sono quelli di intensificare l’agricoltura amazzonica 

in modo sostenibile, innestando i saperi indigeni con le conoscenze e le pratiche agroecologiche. 
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Aspetti metodologici 

(max 2000 battute) 
Indicare le principali metodologie utilizzate nella realizzazione del progetto (ad es.Human Rights Based Approach, Result Based 
Management , Disaster Risk Management, uso del microcredito, capacity building, ecc.) e come esse verranno applicate. 

La metodologia avrà le seguenti caratteristiche: 

a) Partecipativa: Le modalità partecipative saranno assunte in quanto prassi di decisioni discusse e condivise 

tra istituzioni responsabili, equipe di progetto e beneficiari. In questo senso, sarà compito del personale di 

progetto, e soprattutto dei responsabili, mantenere un dialogo aperto per decisioni collettive. 

b) Includente: L’uguaglianza di genere e inter-generazionale sarà pratica quotidiana dell’equipe di progetto 

per trasmetterla fattivamente ai beneficiari e interlocutori promuovendone comportamenti e attitudini di 

rispetto mutuo. Questo rimanda ad un approccio profondamente ancorato ai diritti umani. 

c) Interculturale: trovandosi ad operare in un contesto indigeno, è fondamentale adeguare le modalità, i 

modelli organizzativi, i linguaggi e i messaggi alle culture locali. I punti di forza in questo caso sono la 

quarantennale presenza di Terra Nuova nella regione e la composizione dell’equipe locale con promotori 

che provengono dalle stesse comunità. 

d) Multiattore: il progetto si muove per rafforzare l’applicazione del quadro normativo (Ley 29196, Ley de 

Soberanía Alimentaria); in questo senso, implica creare gli spazi di dialogo e concertazione con la 

molteplicità di istanze presenti nei territori: organizzazioni indigene e di agricoltori, Ong, governi locali, 

agenzie dello Stato. Questo richiede: competenza per gestire le relazioni inter-istituzionali; centrare lo 

sforzo nel potenziamento delle capacità degli attori (capacity building) e nella gestione positiva dei 

conflitti; promuovere reali sinergie anche per affrontare al meglio i possibili fattori di rischio (ambientali, 

economici, politici).  

e) Agroecologica: una serie di pratiche agricole ‘friendly’ con le risorse naturali, e parallelamente una 

concezione dei rapporti tra l’essere umano e l’ambiente naturale, sostenibile dal punto di vista ecologico, 

socioculturale ed economico. 

Monitoraggio, valutazione, previsione e gestione del rischio 

(max 2000 battute) 
Indicare le caratteristiche del piano di monitoraggio e l’eventuale realizzazione di  valutazioni in itinere o ex post (esterne o interne). 
Presentare i possibili fattori di rischio che possono influire sulle attività di progetto, indicando le misure previste per ridurne l’impatto. 

ll monitoraggio del progetto si svolgerà parallelamente all’esecuzione delle attività, verificando lo svolgimento 

delle stesse e la loro qualità (coerenza, impatto, partecipazione, presenza di interlocutori istituzionali, sinergia con 

altri interventi) a partire dal Piano operativo annuale, da cui discenderà un Piano semestrale e quello mensile di 

ciascun tecnico dell’equipe. All’inizio di ogni mese si svolgerà quindi una riunione dello staff, presieduta dal 

cooperante espatriato e dal coordinatore locale, per verificare il lavoro svolto nel mese precedente e pianificare 

le attività future. Ogni sei mesi, si realizzerà una riunione del Comitato di orientamento strategico con il 

cooperante e i coordinatori di zona. Il cooperante realizzerà i rapporti di attività per la DGCS.  

Verranno svolte missioni di valutazione da parte dei responsabili tecnici della ong Terra Nuova.  

Per quanto riguarda le componenti tecniche del metodo di produzione biologico, il monitoraggio delle stesse 

verrà realizzato come parte del processo di certificazione SGP e quindi è ‘interno’ e connaturato ad esso. 

L’analisi dei fattori di rischio contempla quelli di carattere politico-istituzionale (cambiamento delle priorità delle 

politiche nazionali; impasse nella gestione dei governi regionali e locali per processi elettorali o di “revocatoria”; 

elevato tourn-over di funzionari pubblici), climatico (impatti negativi sulla produzione per la variabilità e il 

cambiamento climatico), di ordine economico (difficoltà dei prodotti commercializzati con certificazione SGP a 

competere con quelli a basso prezzo anche se di bassa qualità). Le misure di prevenzione sono: rafforzare 

l’advocacy di ANPE a livello nazionale, aumentare la diversificazione produttiva degli appezzamenti familiari, 

ampliare le occasioni per far conoscere i prodotti agroalimentari sui mercati locali, verificare costantemente la 

struttura dei costi lungo le filiere bio per trovare il punto di equilibrio tra costi e prezzo al pubblico. 

 

  

11..55  CCRROONNOOGGRRAAMMMMAA 
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Attività Mesi Attori istituzionali coinvolti 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 

 

Attività preparatorie e iniziali 
Firma dell’accordo operativo tra Terra Nuova e ANPE                     Terra Nuova e ANPE 

Firma di accordi o memorandum d’intesa con le due imprese beneficiarie per la realizzazione 
del progetto 

                    Terra Nuova, ANPE, Co-Direzione, Juntas 
Directivas di COOPAKP e Kemito Ene 

Costituzione del Comitato di Orientamento Strategico                     Terra Nuova, ANPE, Cooperativa Agraria Kampu 
Piyawi, Asociacion Kemito Ene 

Affitto ufficio e acquisto piccole attrezzature                     Co-Direzione, ANPE, Terra Nuova 

Selezione del personale locale                     Terra Nuova, ANPE, Co-Direzione 

Acquisto veicoli e altre attrezzature di uso generale                     Co-Direzione 

Negoziazione e firma degli accordi operativi con gli altri attori coinvolti                     Terra Nuova, ANPE, Co-Direzione, Consejos SGP 
a livello regionale e provinciale, COREPO, 
programmi dello Stato di assistenza alimentare, 
governi locali,  organizzazioni indigene CARE e 
CORPI, Juntas Directivas di COOPAKP e Kemito 
Ene   

Risultato atteso 1:  Famiglie rurali migliorano le tecniche agricole per intensificare  le produzioni ed ottenere la certificazione SGP 
Attività 1.1 Assistenza tecnica in campo per orientare la conversione in sistemi produttivi bio, 
in ‘chacras’ di soci/e (60 Kampu Piyawi, 205 Kemito Ene, rispettivamente) delle due istanze 
associative 

                     

Selezione delle famiglie beneficiarie tra quelle associate alle due imprese                     Co-Direzione ed equipe tecnica,  Juntas 
Directivas di COOPAKP e Kemito Ene 

Programmazione delle visite di campo                     Co-Direzione ed equipe, CARE e CORPI, Juntas 
Directivas di COOPAKP e Kemito Ene 

Realizzazione delle visite alle famiglie e agli appezzamenti agricoli                     Equipe di progetto, puntualmente rappresentanti 
CARE e CORPI o di  COOPAKP e Kemito Ene 

Attività 1.2 Realizzazione di 6 workshop (2 su piscicoltura, 2 su cacao, 2 su caffé) sulle 
pratiche di produzione biologica in campo, rivolti ai soci/e delle due istanze associative ” 

                     

Analisi dei protocolli per la certificazione delle produzioni bio di pesce da allevamento, cacao 
e caffé per il loro adeguamento ai contesti 

                    ANPE, Terra Nuova, tecnici equipe, Co-Direzione, 

Preparazione dei moduli di formazione e del materiale didattico di supporto                     ANPE, tecnici equipe 

Convocazione e preparazione logistica per workshop                     Equipe di progetto,  Juntas Directivas di 
COOPAKP e Kemito Ene 

Realizzazione dei workshop in piscicoltura                     Equipe tecnica Alto Amazonas 

Realizzazione dei workshop su cacao                     Equipe tecnica Satipo 

Realizzazione dei workshop su caffé                     Equipe tecnica Satipo 

Redazione report delle attività formative                     Equipe tecnica 

Attività 1.3 Acquisizione e distribuzione di attrezzature manuali per la preparazione di fosse 
di compostaggio, preparati di biofertilizzazione, insetticidi naturali, vivai ecc. 

                     

Preventivi di spesa, analisi dei prezzi ed acquisto                     Co-direzione, personale amministrativo 

Trasporto dei beni alle zone                     Equipe di progetto 

Consegna ai beneficiari con firma di appositi moduli                     Equipe di progetto,  Juntas Directivas di 
COOPAKP e Kemito Ene 

Attività 1.4 Realizzazione di 4 lezioni teorico-pratiche per anno per zona (24) in istituzioni 
educative presenti nelle due aree, per motivare i giovani all’approccio agroecologico 

                     

Accordi con le scuole delle due zone                     Co-direzione,  Juntas Directivas di COOPAKP e 
Kemito Ene, UGEL, direzioni delle scuole 

Preparazione delle lezioni teoriche da parte dei tecnici del progetto                     ANPE, Co-direzione, equipe 

Realizzazione delle lezioni teoriche in scuole di ciascuna zona (3 per zona per anno)                     Equipe di progetto 

Realizzazione delle lezioni pratiche nelle stesse scuole (1 per zona per anno)                     Equipe di progetto 

Redazione dei report delle lezioni                     Equipe di progetto 
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Attività 1.5 Realizzazione di uno studio di valutazione economica comparativa della 
redditività della conduzione bio in contesto amazzonico 

                     

Selezione del consulente italiano                     RETE, ANPE, equipe di progetto 

Realizzazione dello s tudio di campo (4 mesi)                     RETE, ANPE, equipe di progetto 

Presentazione ai partners dei risultati sulla validità della proposta bio in Amazzonia                     RETE, ANPE, TN 

Attività 1.6 Realizzazione di 8 sessioni di formazione (4 per zona) rivolte a tecnici e 
produttori/trici per qualificarli come ispettori SGP 

                     

Acquisizione delle esperienze precedenti di formazione svolte da ANPE                     ANPE, Co-Direzione, equipe  

Preparazione dei moduli formativi e del materiale didattico di supporto                     ANPE, Co-Direzione, equipe tecnica 

Identificazione e selezione dei/lle partecipanti                     Equipe di progetto,  Juntas Directivas di 
COOPAKP e Kemito Ene, coinvolgendo università 
e centri di studio, autorità municipali, organizzazioni 
indigene CARE e CORPI, Ong locali  

Realizzazione delle sessioni di formazione                     ANPE, equipe tecnica, Co-Direzione 

Redazione dei report delle sessioni                     Equipe di progetto e tecnici di ANPE partecipanti 
alle sessioni 

Attività 

Mesi 

Attori istituzionali coinvolti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 

Risultato atteso 2 : Istanze associative ampliano la presenza nel mercato locale di prodotti ad alto valore aggiunto con certificazione bio, compresa la vendita a programmi sociali statali e a mercati della capitale 
Attività 2.1. Consulenze specializzate per l’agrotrasformazione di prodotti (pesce da 
allevamento, cacao, caffé) a due imprese associative amazzoniche 

                     

Definizione dei TdR delle consulenze                     Co-direzione, Comitato di Orientamento 
Strategico 

Identificazione dei professionisti, selezione ed incarico                     Co-direzione, ANPE 

Svolgimento delle consulenze con periodici incontri con la dirigenza delle imprese e con la 
Co-direzione  

                    Co-direzione 

Approvazione dei rapporti di consulenza                     Co-direzione, Comitato di Orientamento 
Strategico 

Presentazione delle proposte alle Juntas Directivas e al personale tecnico delle due imprese                     Co-direzione, Juntas Directivas 

Attività 2.2. Equipaggiamento minimo per le due imprese associative, per potenziare la 
trasformazione e/o commercializzazione 

                     

Identificazione delle necessità di innovazione tecnica (da attività 2.1) e preventivi                     Co-direzione, Juntas Directivas di COOPAKP e 
Kemito Ene, personale amministrativo 

Selezione dei preventivi ed acquisto dei beni/materiali                     personale amministrativo progetto 

Trasporto e consegna alle due imprese associative con regolare firma di modulo                     personale amministrativo e tecnico progetto 

Attività 2.3 Realizzazione di 4 interscambi di esperienze di lavoro (‘pasantías’) presso realtà 
imprenditoriali a livello nazionale, per dirigenti ed operatori delle due imprese associative 

                     

Identificazione necessità di capacity building del personale direttivo e tecnico delle due 
imprese (da attività 2.1) 

                    Co-direzione,  Juntas Directivas di COOPAKP e 
Kemito Ene 

Identificazione delle realtà di interesse da visitare per gli interscambi (‘pasantía’)                     ANPE e sue basi, Co-Direzione,  Juntas Directivas 
di COOPAKP e Kemito Ene 

Accordi con le entità identificate                     Co-Direzione del progetto 

Selezione dei partecipanti all’interscambio e preparazione della logistica                     Equipe di progetto, Co-Direzione,   Juntas 
Directivas di COOPAKP e Kemito Ene 

Realizzazione degli interscambi                      Membri assegnati equipe di progetto 

Redazione dei report degli interscambi                     Equipe di progetto 

Attività 2.4. Identificazione di una strategia commerciale e aggiornamento del ‘Business 
Plan’ da parte di consulenti, con la partecipazione piena delle istanze direttive delle due 
imprese associative amazzoniche 

                     

TdR di consulenza ad hoc per ciascuna delle due imprese associative                     Co-direzione, Juntas Directivas 

Contrattazione del/la consulente                     Co-Direzione 
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ATTIVITA’ 

Mesi Attori istituzionali coinvolti 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 

Svolgimento della consulenza, alternando ricerca con confronto con le Juntas Directivas 
delle 2 imprese 

                    Consulenti, Juntas Directivas 

Analisi, eventuale rettifica ed approvazione del documento della consulenza (uno per 
impresa) 

                    Co-Direzione, Comitato di Orientamento 
Strategico,  Juntas Directivas di COOPAKP e 
Kemito Ene 

Presentazione del ‘Business Plan’ all’Assemblea soci di ciascuna impresa                     Juntas Directivas di COOPAKP e Kemito Ene 

Attività 2.5 Partecipazione delle due imprese con i propri prodotti, ad eventi promozionali                      

Identificazione di opportunità promozionali per i prodotti ad alto contenuto di valore aggiunto 
e certificazione bio (con SGP), delle due imprese associative 

                    ANPE, Co-direzione,  Juntas Directivas di 
COOPAKP e Kemito Ene, CARE e CORPI-SL 

Preparazione della logistica                     Equipe di progetto, ANPE 

Partecipazione con i propri prodotti e il proprio patrimonio esperienziale, delle due imprese 
associative 

                    Cooperativa Agraria Kampu Piyawi, Asociacion 
Kemito Ene 

Redazione di report sulla partecipazione agli eventi                     Equipe di progetto, partecipanti 

Attività 2.6 Lobbyng ed accompagnamento per la stipula e implementazione di contratti con 
enti gestori di programmi statali di sussidi alimentari, per la fornitura di beni alimentari 

                     

Identificazione dei programmi, dei bandi, delle modalità concorsuali                     Co-Direzione, equipe,  Juntas Directivas di 
COOPAKP e Kemito Ene, Care e CORPI-SL 

Supporto alle Juntas Directivas per prepararsi alla partecipazione a bandi e concorsi di 
somministrazione di alimenti a programmi statali 

                    Co-Direzione, ANPE, equipe, organizzazioni 
indigene CARE e CORPI-SL 

Presentazione delle imprese e dei prodotti ai decisori, partecipazione ai concorsi pubblici per 
fornire prodotti alimentari 

                    Juntas Directivas di COOPAKP e Kemito Ene 

Stipula di accordi/contratti                     Juntas Directivas con il supporto della Co-
Direzione 

Risultato atteso 3: Rafforzato il modello SGP per la certificazione biologica, adattandolo maggiormente al contesto amazzonico, istituzionalizzandolo e potenziando le capacità tecniche e di concertazione dei “Consejos Técnicos Provinciales SPG” nelle due 
zone e rendendolo pienamente operativo 
Attività 3.1. Supporto logistico e documentale ai funzionari incaricati all’attivazione delle 
istanze previste dal quadro legislativo (COREPO, Comités Técnicos Provinciales SGP) per 
l’indirizzo e supervisione dell’agricoltura biologica nelle due zone di intervento 

                     

Preparazione di documentazione significativa per i membri delle istanze decentrate incaricate 
dell’applicazione del sistema di certificazione bio SPG 

                    ANPE, Co-Direzione 

Realizzazioni di riunioni di presentazione e consegna della documentazione                     ANPE, Co-Direzione, Juntas Directivas di 
COOPAKP 

Accompagnamento logistico, informativo e ai Consejos SGP                     Co-Direzione, equipe di progetto, ANPE 

ATTIVITA’ 

MESI Attori istituzionali coinvolti 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 

Attività 3.2. Realizzazione di 4 (2 per regione) sessioni di formazione ad alto livello per 20 
funzionari pubblici e 20 tecnici e leaders di organizzazioni economiche per una piena 
conoscenza del quadro legislativo e dei compiti delle istanze decentrate (COREPO, Comités 
Técnicos Provinciales SGP) 

                     

Identificazione delle necessità formative e informative dei funzionari, tecnici e leaders 
partecipanti ai Consejos SGP ai vari livelli e COREPO 

                    ANPE, Co-Direzione, CONAPO, Consejo 
Nacional Técnico de SGP, CARE e CORPI-SL 

Accordi con le entità identificate                     ANPE, Co-Direzione COREPO Loreto, COREPO 
Junín, Consejo Provincial SGP Alto Amazonas e 
Satipo, Municipi 

Selezione dei partecipanti alle sessioni formative e preparazione della logistica                     ANPE, Co-Direzione, COREPO Loreto, COREPO 
Junín, Consejo Provincial SGP Alto Amazonas e 
Satipo, Municipi 

Realizzazione delle sessioni formative                      ANPE 
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Redazione dei report delle sessioni                     Equipe ANPE 

Presentazione dei report a CONAPO e Consejo Nacional Técnico SGP                     ANPE, Co-Direzione 

Attività 3.3. Accompagnamento con consulenti ai membri delle giunte direttive delle due 
imprese associative amazzoniche e di altre istanze (organizzazioni indigene, ecc.), sui 
mercati bio, i processi di certificazione SGP e per una loro più efficace partecipazione in 
tavoli di concertazione 

                     

Identificazione delle necessità formative e informative dei membri delle Juntas Directivas, 
delle organizzazioni indigene e di altre realtà della società civile 

                    ANPE, Co-Direzione, equipe di progetto 

TdR di consulenti da ricercare sulla base dei bisogni                     Co-Direzione 

Selezione di consulenti ad hoc per offrire le informazioni pertinenti                     ANPE, Terra Nuova, Co-Direzione 

Realizzazione delle consulenze, attraverso riunioni, workshop ecc.                     Consulenti, equipe di progetto 

Analisi, eventuale rettifica ed approvazione dei documenti finali delle consulenze                      

Attività 3.4 Realizzazione di un seminario con le altre federazioni amazzoniche affiliate a 
ANPE, per dare a conoscere l’esperienza di ‘contestualizzazione’ del sistema di 
certificazione SGP 

                     

Identificazione del tema centrale e delle federazioni più interessate all’interscambio                     ANPE, Terra Nuova 

Presa dei contatti e preparazione della logistica                     ANPE, Terra Nuova, Co-Direzione 

Convocazione dell’evento e invito a autorità o interlocutori (ricercatori, tecnici) peruviani 
ritenute interessanti 

                    ANPE, Terra Nuova, Co-Direzione 

Realizzazione dell’evento                     ANPE, Terra Nuova, Co-Direzione 

Redazione del report dell’evento                     ANPE 

Attività 3.5 Scambio di esperienze di certificazione partecipativa con realtà latinoamericane 
(IFOAM) e italiane (AIAB Lombardia) attraverso una piattaforma digitale (4 teleconferenze) 

                     

Identificazione di esperienza significative a livello latinoamericano su sistemi SGP                     ANPE, Terra Nuova 

Presa dei contatti con IFOAM, le altre esperienze latinoamericane identificate, AIAB ecc.                     ANPE, Terra Nuova 

Organizzazione della piattaforma digitale per le teleconferenze                     ANPE 

Preparazione ed invio previo di materiale scritto che delimiti i termini della discussione e 
ponga le domande chiave per sviluppare un dibattito pertinente 

                    ANPE, Terra Nuova, Co-Direzione 

Svolgimento delle teleconferenze                      ANPE, Terra Nuova, Co-Direzione, Juntas 
Directivas di COOPAKP e Kemito Ene 

Attività 3.6 Realizzazione di un interscambio di esperienze con l’organizzazione brasiliana 
Ecovida sulle modalità, strategie di adattamento al contesto e strutturazione di un sistema 
SGP in Amazzonia 

                     

Contatti previ, definizione degli interessi reciproci di interscambio                     RETE, ANPE, Co-Direzione 

Definizione date e logistica                     RETE, ANPE, Co-Direzione 

Realizzazione di un interscambio (1 rappresentante Ecovida in Perù x 15 gg.)                     RETE, ANPE, Co-Direzione 

Attività 3.7 Realizzazione di un evento in Italia, di interscambio e costruzione di alleanze 
sulle sfide dell’agricoltura biologica ed i sistemi di certificazione in collaborazione con realtà 
italiane ed internazionali di agroecologia 

                     

Identificazione del tema centrale e degli interlocutori per l’interscambio                     Terra Nuova, ANPE, RETE, Co-Direzione 

Preparazione dei contatti e della logistica                     Terra Nuova, ANPE 

Identificazione del rappresentante peruviano partecipante alla visita di interscambio                     Terra Nuova, ANPE, AIAB Lombardia 

Realizzazione della visita con incontri con molteplici interlocutori italiani                     Terra Nuova, AIAB Lombardia, RETE 

Realizzazione di un evento pubblico                     Terra Nuova, AIAB Lombardia, RETE 

Redazione di un report della visita in Italia                     Terra Nuova 

Attività ricorrenti e conclusive 
Elaborazione dei tre Piani Operativi Annuali (POA) e dei Piani Operativi Semestrali (POS)                     Co-Direzione, equipe di progetto 

Approvazione dei POA                     Comitato di Orientamento Strategico 

Riunioni ordinarie del Comitato di Orientamento Strategico                     partners 

Visite di monitoraggio dalla sede italiana                     Terra Nuova 

Elaborazione dei rapporti di monitoraggio                     Co-Direzione 
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Elaborazione dei rapporti intermedi e finale                     Cooperante sulla base delle informazioni 
provenienti dall’equipe, rivisto e approvato da 
Terra Nuova e ANPE 

Sistematizzazione finale                     Comitato di Orientamento Strategico, TE, RETE, 
ANPE 

Passaggio di consegne alla controparte locale (hand over)                     Terra Nuova, RETE, ANPE 

Firma delle carte e degli accordi necessari per perfezionare l’hand over e la consegna dei 
beni alle organizzazioni rappresenative dei beneficiari e alla controparte 

                    Terra Nuova, RETE, ANPE, Co-Direzione, Juntas 
Directivas de COOPAKP e Asociacion Kemito 
Ene 
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11..66  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ   

Sostenibilità  

(max 3000 battute) 
Descrivere la sostenibilità dei risultati a livello finanziario (modalità di finanziamento delle attività alla conclusione del progetto); 
istituzionale (sostegno alle attività e ownership dei risultati); politico (se pertinente, impatto sul quadro legislativo); sociale (se pertinente); 
ambientale (se pertinente). 

SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA: Il progetto sostiene due imprese associative specifiche, già esistenti e con buone 

potenzialità. Uno studio di mercato realizzato da ANPE su prodotti biologici, identifica una domanda crescente e 

non soddisfatta di beni alimentari amazzonici. Inoltre i Business Plan delle due imprese identificano un punto di 

equilibrio nell’arco di 3 anni, per l’effetto combinato dell’aumento delle superfici a coltura bio (60%) e dei prezzi 

al produttore (12%), con la diminuzione dei costi di trasformazione e trasporto. In un orizzonte di 10 anni Kampu 

Piyawi presenta un VAN de 86.601 S/. e un TIR de 18,89%, mentre Kemito Ene presenta un VAN de 212.136 S/. e un 

TIR de 22,5%. Le 2 imprese trarranno beneficio della certificazione organica, con entrate crescenti e 

posizionamento stabile nel mercado locale e nazionale, per cui saranno disposte a pagare per il rinnovo della 

certificazione. Questo garantisce la continuitá del sistema SGP e la redditivitá dell’attività. La distribuzione dei 

prodotti attraverso la bottega BIO di ANPE é un’ulteriore garanzia della sostenibilità finanziaria delle due imprese.   

SOSTENIBILITA’ ISTITUZIONALE: La metodologia participativa e inclusiva del progetto faciliterà la “apropiación 

local” dei risultati raggiunti in maniera graduale e sistematica. Si rafforzeranno 2 attori istituzionali: ANPE e le 

entità che fanno parte dei Consejos del SGP (Regioni, Comuni, Ministeri, ecc.), responsabili di dare continuità ai 

modelli bio ed al Sistema de Garanzia Participativo nella Amazzonia. ANPE avrà la leadership nell’implementazione 

del sistema SGP e sarà responsabile delle attività di commercializzazione. Inoltre le attività costanti di formazione e 

assistenza tecnica ai membri dei Consejos rafforzeranno questi spazi e garantiranno un funzionamento adeguato. 

La collaborazione tra questi due attori, rafforzati nelle loro capacità e strutture, rappresenterà la base per la 

sostenibilità istituzionale del progetto. 

POLITICA: Formazione e il capacity building sono i principali meccanismi di continuità del progetto ex-post. Il 

coinvolgimento delle organizzazioni indigene CORPI-SL e CARE, riferimenti delle due istanze associative, implica 

una valenza strategica che trascende i soli risultati di carattere imprenditoriale. I risultati del progetto 

rafforzeranno quindi l’affermazione di un modello di organizzazione economica efficace, adeguato alla realtà 

amazzonica e competitivo. Quindi un importante effetto di ownership e di proposta di politiche da parte del 

movimento indigeno amazzonico volta ad un’inclusione economica reale di questa popolazione fino ad ora 

esclusa, alla protezione dei territori ancestrale e delle risorse naturali in essi racchiuse a fronte di modalità di 

sfruttamento meramente estrattivista e di breve periodo. 

SOCIALE: Le istanze Coop Kampu Piyawi e Kemito Ene sono fortemente radicate nei contesti geografici e culturali 

d’origine. I modelli organizzativi adottati hanno ‘piegato’ ed adattato l’idea cooperativistica alla mentalità 

indigena; analogamente, si contestualizzerà la modalità di certificazione bio SGP alla realtà amazzonica. 

AMBIENTALE: L’approccio agroecologico è già parte dei principi delle due imprese COOPAKP e Asociación Kemito 

Ene; nel corso del progetto si consolideranno modelli bio basati in tecniche “amigables” con la natura, di basso 

costo ed alta replicabilitá nelle ‘chacras’ dei soci beneficiari. Sistemi che generano benefici per l’ambiente grazie 

alla gestione ed uso efficiente e pianificato delle risorse locali, con tecniche di fertilizzazione organica (compost), 

controllo ecologico fitosanitario e valorizzazione della biodivesitá. Il deterioramento del bosco e dell’ambiente 

fluviale, sta già provocando la migrazione di parte della popolazione verso le città intermedie; la salvaguardia e 

ripristino ambientale possono costituire un freno a questo processo dando alle famiglie opportunità di 

permanenza nel loro contesto di vita. Cosí il progetto crea le basi per la sostenibilità ambientale dei modelli 

agroalimentari in Amazzonia 
Replicabilità 

(max 1500 battute) 
Evidenziare la presenza di effetti moltiplicatori e possibilità di prosecuzione/replicabilità delle attività dell’iniziativa 

La replicabilità effettiva dell’azione qui proposta, risiede nel pieno coinvolgimento come partner dell’associazione 

nazionale ANPE, particolarmente interessata a consolidare la sua presenza in Amazzonia con modalità adeguate a 

contesto e culture lì presenti, ad estendere la proposta cooperativistica adattata interculturalmente alla mentalità 

indigena, e ad adottare infine il sistema SGP per la certificazione bio. Anche la partecipazione delle organizzazioni 

CORPI-SL (Coordinadora Regional de Pueblos Indigenas – San Lorenzo), rappresentativa dei 9 gruppi originari della 
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provincia di Alto Amazonas, e CARE (Central Asháninka del Rio Ene) favorirà la disseminazione e replica 

dell’esperienza ad altre federazioni indigene presenti in altri territori amazzonici di Loreto e di Junín. Si consideri 

che con la legge 29196 verranno istituiti dei comitati regionali di produttori organici (COREPO), come pure dei 

Consejos SGP a livello regionale/provinciale, responsabili di promuovere il settore dell’agricoltura bio e di svolgere 

il lavoro di verifica e monitoraggio per concedere la certificazione: queste istanze –che verranno coinvolte 

pienamente nel progetto e nelle attività formative- saranno un’ulteriore canale di disseminazione delle buone 

pratiche messe in atto nel progetto, nei confronti e verso le istanze analoghe negli altri territori del Paese, in 

particolare amazzonici. Un componente del progetto svilupperà interscambi e contatti a livello continentale 

(Brasile con ECOVIDA), europeo (Italia con AIAB) e intercontinentale (IFOAM), in funzione del reciproco scambio 

ed arricchimento esperienziale ma anche della replicabilità. 

 

  

11..77  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  VVIISSIIBBIILLIITTAA’’ 
(max 3000 battute) 
Descrivere gli interventi di comunicazione previsti all’interno del progetto verso i destinatari (ownwership); e verso  l’esterno (donatori e 
opinione pubblica). 

Le attività di comunicazione rivolte ai beneficiari diretti avverranno nei molteplici momenti di formazione che 

sono previsti nel corso dei tre anni (attività 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 2.3, 3.1, 3.2), e permetteranno di dare a conoscere le 

organizzazioni coinvolte nell’esecuzione del progetto e il loro operato più complessivo, la provenienza dei fondi 

del donor principale, il senso e ruolo della cooperazione italiana nel Paese. Tre attività specifiche di 

comunicazione verso settori non beneficiati direttamente con gli effetti del progetto, ma passibili di replicare le 

buone pratiche generate dallo stesso, verranno svolte nella seconda e terza annualità: a) un seminario con 

federazioni di produttori affiliate ad ANPE ma di altre zone del Perù (specificatamente, in zone amazzoniche), 

organizzazioni indigene e tecnici, avrà l’obiettivo di far conoscere le esperienze generate e validare la modalità di 

certificazione bio SGP in contesti amazzonici (attività 3.4); b) una serie di scambi di informazioni e comunicazioni 

con altre realtà di promozione dell’agricoltura biologica a livello latinoamericano e italiano, utilizzando le nuove 

tecnologie della comunicazione (TIC’s) e una piattaforma digitale (att. 3.5) e 1 interscambio con Ecovida del 

Brasile (att. 3.6); c) una visita in Italia di un rappresentante di ANPE, con una serie di riunioni e un evento centrale, 

destinato a far conoscere il progetto, scambiare informazioni ed approfondimenti sui sistemi partecipativi di 

certificazione bio e stringere relazioni in particolare con AIAB (attività 3.7). In tutte queste diverse attività, così 

come in quelle destinate all’advocacy e al rapporto con istituzioni pubbliche, verrà data visibilità al contributo 

economico della cooperazione italiana. Nei due seminari menzionati (quello in Perù e in Italia), si presenterà una 

sistematizzazione dell’esperienza; si pubblicherà il testo in spagnolo e italiano, con apposti i loghi delle istituzioni 

coinvolte. 

Nei luoghi dove si concentreranno le operazioni di raccolta e trasformazione dei prodotti agroalimentari gestiti 

dalle due imprese associative beneficiate, verranno apposti dei cartelli indicanti il nome del progetto, il tipo di 

supporto specifico dato, con i logotipi delle istituzioni coinvolte. I materiali didattici preparati per i corsi di 

formazione o i workshop, vedranno pure segnalato in calce il progetto nell’ambito del quale sono stati prodotti, la 

fonte di finanziamento e la declinazione di responsabilità del donor. 

La comunicazione e la visibilità saranno assicurate inoltre tramite i siti web, i social network e le newsletter delle 

organizzazioni coinvolte, nonché le pubblicazioni di settore diffuse a livello internazionale (quali IFOAM, LEISA, 

EuropAfrica, AIAB ecc.). 

L’ong Terra Nuova e RETE avranno cura di favorire lo scambio di informazione e confronto tra le organizzazioni 

agricole ANPE, AIAB Lombardia e quelle beneficiare del progetto in modo da valorizzare i risultati della 

cooperazione italiana e dall’altro facilitare alleanze più durature tra questi attori.  

 

 

  

11..88  PPIIAANNOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO   

Risorse umane, fisiche e finanziarie  

(max 6000 battute) 
Presentare le risorse umane, fisiche e finanziarie necessarie alla realizzazione di ogni attività del progetto, specificando la qualifica, il ruolo, le 
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funzioni e la durata dell’incarico del personale previsto  
Specificare il metodo di calcolo utilizzato per il lavoro benevolo e gli altri apporti conferiti in valore. N.B. Gli apporti valorizzati sono 
indicati nel piano finanziario in forma previsionale e potranno subire variazioni che dovranno essere riportate nei 
rapporti descrittivi e contabili Per le valorizzazioni di opere civili, terreni e attrezzature dovrà essere prodotta documentazione a supporto 
della stima effettuata 

Risorse umane: 

Cooperante 35 mesi (fascia A), agronomo/economista agrario/scienze sociali, funzioni di conduzione tecnica, 

gestionale e amministrativa 

Consulente in Italia in agricoltura amazzonica x 90 gg/anno (270 gg complessivi), formazione in agricoltura e 

esperienza in area amazzonica, per supporto/verifica/orientamento tecnico 

Consulente in loco in agricoltura amazzonica, x 3 missioni di 60 gg cad, con formazione in agricoltura ed esperienza in 

area amazzonica, per supporto e verifica tecnica in campo 

Consulente in loco economista, x 120 gg. continuativi, per studio comparativo su chacras bio e convenzionali in 

Amazzonia. 

6 missioni di monitoraggio e valutazione x 15 gg/cad 

2 Coordinatori di zona (1 Loreto e 1 Junín) x 35 mesi cad, tecnico agrario o titolo equipollente e principalmente 

esperienza di lavoro in zona, con funzioni di conduzione tecnica e gestionale;  

2 promotori locali, uno per zona e abitanti in essa, che parlino la lingua indigena Shawi o Asháninka, per 35 mesi 

ciascuno; 

2 responsabili organizzazioni indigene CARE e CORPI con mandato dall’organizzazione di appartenenza, per 7 

mesi/anno cad 

2 piloti di motoscafo, con patentino nautico x 35 mesi cad, conoscitori della navigazione sui fiumi amazzonici 

1 amministratrice/trice, con qualifica ed esperienza di gestione di risorse finanziarie e rendicontazioni, per 36 mesi; 

1 contabile part-time x 35 mesi per tenuta contabile su normativa peruviana 

 

Tutte le attività 

Risorse Umane (RU): cooperante; 2 coordinatori di zona; amministratore; contabile; piloti di motoscafo; responsabili 

istituzionali delle organizzazioni indigene (valorizzazione); consulente in Italia esperto agricoltura amazzonica; 

consulente italiano in loco esperto  agricoltura amazzonica e uno economista; missioni di monitoraggio. 

Risorse Fisiche (RF): acquisto di materiale informatico e arredamento, imbarcazioni (2, 1 valorizzata di 18 m. in 

alluminio, quota amortizzazione annua € 1000) e motori fuoribordo (2, 1 valorizzato 40 Hp quota amortizz. annua € 

1260), motociclette Yamaha DT 125 (2) con carburanti, lubrificanti, assicurazioni, manutenzione e pezzi di ricambio; 

giubbotti salvavita x navigazione sui fiumi; cancelleria e piccole forniture x uffici; utenze e manutenzione degli uffici; 2 

immobili ANPE a Lima sede del progetto, sala riunioni e punto vendita (valorizzato, quota amortizz. annua € 29100). 

Risorse Finanziarie (RFin): assicurazioni x  il personale; spese di viaggio nel Paese e viaggi aerei internazionali; per 

diem x membri equipe e ispettori SGP; costi gestione del conto bancario; costi di certificazione. 

1.1 

RF: terreni messi a coltura agricola o piscicola (valorizzazione, 265 produttori x 1 ha quota amortizz. annua € 13250); Materiali e 

piccole attrezzature (reti da pesca per monitoraggio ingrasso pesci, cesoie e coltelli da innesto, machetes ecc.) x 

effettuare l'assistenza tecnica in campo dell'equipe e di ispettori SGP 

1.2 

RU: Consulente piscicoltura (30 gg), consulente trasformazione post-raccolta di cacao (30 gg.), consulente  

trasformazione post-raccolta del caffé (30 gg) 

RF: materiali ed attrezzature agricole manuali x  workshop. 

RFin: per diem x partecipanti ai workshop (6 di 2 gg cad), edizione e stampa dispense su produzioni bio 

1.3 

RU: promotori, amministratore/trice 

RF: Materiali vari x preparazione di fosse di compostaggio, x preparazione di biofertilizzanti e  x  produzione di 

insetticidi e repellenti naturali 

1.4 

RF: materiale e attrezzature x lezioni teorico-pratiche su approccio agroecologico. 

RFin: per diem  partecipanti alle lezioni (24 lezioni di 2 gg cad)  

1.5 

RU: Consulente italiano in loco economista x studio (140 gg.) 

RFin: spese di viaggio nel Paese e viaggi aerei internazionali 
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1.6 

RU: Consulente in certificazione bio SGP (45gg) 

RF: Materiali (copia protocolli bio, schede di monitoraggio) e attrezzature x corso di formazione come ispettori SGP 

RFin: per diem x partecipanti alle sessioni (8 sessioni di 2 gg cad) 

2.1 

RU: Consulente piscicoltura (40 gg), consulente trasformazione post-raccolta di cacao (40 gg), consulente  

trasformazione post-raccolta del caffé (40 gg)  

2.2 

RF: Laboratorio organizzato e funzionante x produzione degli avanotti (di proprietá Cooperativa Kampu Piyawi, valorizzazione, 

quota amortizz. annua €13452), acquisto macchinari e attrezzature x trasformazione del pesce, cacao e caffé 

2.3 

Rfin: Costi x realizzazione di 4 interscambi x 20 persone x 3 gg 

2.4 

RU: Consulente (1) x trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Bio (60 gg/anno), consulente  

piscicoltura (20 gg), consulente trasformazione post-raccolta di cacao (20 gg), consulente trasformazione post-raccolta 

del caffé (20 gg) 

RF: Due punti vendita presso i mercati di Yurimaguas e Tarapoto di 20 m
2
 (di proprietà Cooperativa Kampu Piyawi, 

valorizzazione, quota amortizz. annua € 4400) 

2.5 

Rfin: Campagna di promozione e diffusione delle produzioni bio nell´ambito di "Marca colectiva Frutos de la Tierra" di 

ANPE 

2.6 

RU: Per diem x riunioni interistituzionali, partecipazione a Consejos SGP, ecc. 

3.1 

RU: Consulente certificazione bio SGP (25 gg) 

3.2 

RU: Consulente certificazione bio SGP (45 gg) 

RF: Attrezzature e materiali vari (testi di legge, articoli) x sessioni di formazione ad alto livello per tecnici e leaders su 

quadro normativo bio 

RFin: per diem per partecipanti a sessioni (4 di 2 gg ciascuna) 

3.3 

RU: Consulente certificazione bio SGP (45 gg) 

3.4 

RU: Consulente certificazione bio SGP (20 gg) 

RFin: costi di comunicazione e visibilità x l´evento 

3.5 

RFin: Acquisto e installazione di software e router piattaforma digitale ANPE x l’implementazione di 4 teleconferenze  

3.6 

RF: perdiem x visita in Italia rappresentante peruviano/a (8 gg), costi di traduzione e interpretariato per visitatore 

peruviano; affitto locale x seminario in Italia 

RFin: spese di viaggio, mobilità, visto e assicurazione visitatore; spese disegno e stampa materiale di promozione e di 

documentazione x partecipanti seminario 

3.4, 3.6 e 3.7 

RFin: sistematizzazione progetto e pubblicazione, spese di viaggio nel Paese e viaggi aerei internazionali 

 

Lavoro benevolo: calcolato sul costo di mercato in Perù e in Italia e in base a qualifica e esperienza del personale. 

Valore di barca e motore, di terreni e immobili è calcolato sulla base dei valori di mercato locali comprovati da stime o 

valutazioni di terreno calcolandone ammortamento(cfr. allegato). 

Schema di piano finanziario 

  

Piano finanziario  Totale      Anno 1      

  Unità   N.  
Unità  

 Costo 
unitario 

(in €)  

 Costo 
totale (in 

€)  

 valore   Apporto   Unità   N.  
Unità  

 Costo 
unitario 

(in €)  

 Costo 
totale (in 

€)  

 valore   Apporto  

      %   
valorizzato  

     %   
valorizzato  
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1. Risorse umane             

1.1 Personale 
espatriato 

            

   1.1.1 Volontari             

      1.1.1.1 …             

   1.1.2 Cooperanti             

      1.1.2.1 
Cooperante capo-
progetto, cooperante 
in missione lunga, per 
un periodo totale di 
35 mesi (fascia A)  

 mesi             
35  

      
4.000,00  

      
140.000,00  

9,95%   mesi            
12  

          
4.000,00  

           
48.000,00  

7,30%  

1.2 Consulenti                                     
-   

   

   1.2.1 Consulenti in 
Italia 

                                   
-   

   

     1.2.1.3 Esperto in 
agricoltura 
amazzonica per 
complessivi 90 gg 
/anno 

 giorni          
270  

          
200,00  

               
54.000,00  

3,84%        
18.000,00  

 giorni            
90  

              
200,00  

           
18.000,00  

2,74%          
6.000,00  

     1.2.2 Consulenti 
in loco 

                                   
-   

 0,00%  

     1.2.2.1 Esperto in 
agricoltura 
amazzonica (3 
missioni di 60 gg 
ciascuna) 

 giorni          
180  

          
200,00  

               
36.000,00  

2,56%        
10.800,00  

 giorni            
60  

          
200,00  

           
12.000,00  

1,82%          
3.600,00  

     1.2.2.2 Esperto in 
valutazione 
economica 
comparativa delle 
chacras a conduzione 
agroecologica e 
convenzionale in 
contesto amazzonico 
(4 mesi in unico 
periodo) 

 giorni          
120  

          
200,00  

               
24.000,00  

1,71%   giorni         
120  

              
200,00  

           
24.000,00  

3,65%  

1.3 Personale in 
missione di 
monitoraggio 

                                   
-   

   

      1.3.1 Missioni di 
monitoraggio e 
valutazione (6 
missioni da 15 gg) 

 per diem             
90  

          
300,00  

               
27.000,00  

1,92%        
18.000,00  

 per diem            
30  

              
300,00  

              
9.000,00  

1,37%          
6.000,00  

 1.4 Formazione e 
perfezionamento 
personale espatriato 

                                   
-   

   

     1.4.1 Formazione 
generale 

                                   
-   

   

     1.4.1.1 
Formazione 
cooperanti 

 forfait                                       
-   

0,00%   forfait                            
-   

                                
-   

0,00%  

    1.4.2 Formazione 
specialistica 

                                   
-   

   

1.5 Personale locale                                     
-   

   

   1.5.1 Personale 
operativo 

                              
-   

   

     1.5.1.2  
Coordinatori di zona 
(2) (35 mesi ciascuno) 

 mesi             
70  

      
1.300,00  

               
91.000,00  

6,47%           
8.750,00  

 mesi            
22  

          
1.300,00  

           
28.600,00  

          
2.750,00  

     1.5.1.3 Promotori 
(2) (35 mesi ciascuno) 

 mesi             
70  

          
600,00  

               
42.000,00  

2,99%   mesi            
22  

              
600,00  

           
13.200,00  

2,01%  

     1.5.1.4  
Responsabili 
istituzionali organiz. 
indigene  (2) (50% 
valorizzato loco)  

 mesi             
30  

          
700,00  

               
21.000,00  

1,49%        
10.500,00  

 mesi            
10  

              
700,00  

              
7.000,00  

1,06%          
3.500,00  

     1.5.1.5  Piloti 
motoscafo (2) (35 
mesi ciascuno) 

 mesi             
70  

          
450,00  

               
31.500,00  

2,24%   mesi            
22  

              
450,00  

              
9.900,00  

1,50%  

   1.5.2 Personale 
amministrativo 

                                   
-   

   

     1.5.2.1 
Amministratore/trice 

 mesi             
36  

      
1.000,00  

               
36.000,00  

2,56%           
5.400,00  

 mesi            
12  

          
1.000,00  

           
12.000,00  

1,82%          
1.800,00  
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(1 a tempo completo, 
36 mesi) 

     1.5.2.2 Contabile 
(1 part/time, 36 mesi) 

 mesi             
36  

          
400,00  

               
14.400,00  

1,02%                             
-   

 mesi            
12  

              
400,00  

              
4.800,00  

0,73%  

   1.5.3 Personale 
tecnico 

    0,00%                               
-   

 0,00%  

     1.5.3.1 Consulente 
(1) in certificazione 
bio SGP (60 
gg/anno) 

 giorni          
180  

             
50,00  

                  
9.000,00  

0,64%           
2.700,00  

 giorni            
60  

                 
50,00  

              
3.000,00  

0,46%              
900,00  

      1.5.3.2 
Consulente (1) per la 
trasformazione e 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli 
bio (60 g/anno) 

 giorni          
180  

             
50,00  

                  
9.000,00  

0,64%           
3.000,00  

 giorni            
60  

                
50,00  

              
3.000,00  

0,46%          
1.000,00  

      1.5.3.3 
Consulente (1) in 
acquacoltura (30 
gg/anno) 

 giorni             
90  

             
50,00  

                  
4.500,00  

0,32%           
2.250,00  

 giorni            
30  

                 
50,00  

              
1.500,00  

0,23%               
750,00  

      1.5.3.4 
Consulente (1) 
trasformaz. post-
raccolta cacao (30 
gg/anno) 

 giorni             
90  

             
50,00  

                  
4.500,00  

0,32%   giorni            
30  

                 
50,00  

              
1.500,00  

0,23%  

      1.5.3.5 
Consulente (1) 
trasformaz. post-
raccolta caffé (30 
gg/anno) 

 giorni             
90  

             
50,00  

                  
4.500,00  

0,32%   giorni            
30  

                 
50,00  

              
1.500,00  

0,23%  

   1.5.4 Altro                                    
-   

   

1.6 Borse di studio                                    
-   

   

Subtotale 1. risorse 
umane 

               
548.400,00  

38,98%        
79.400,00  

                             
-   

        
197.000,00  

29,94%       
26.300,00  

                                    
-   

   

2. Viaggi e rimborsi                                    
-   

   

2.1 Viaggi 
internazionali 

                                   
-   

   

   2.1.1  Viaggi per 
missioni 
monitoraggio  

 voli                
6  

      
1.200,00  

                  
7.200,00  

0,51%   voli               
2  

          
1.200,00  

              
2.400,00  

0,36%  

   2.1.2 TN Viaggi 
consulenti in loco 

 voli                
3  

      
1.200,00  

                  
3.600,00  

0,26%   voli               
1  

          
1.200,00  

              
1.200,00  

0,18%  

   2.1.3 Viaggio in 
Italia rappresentante 
ANPE per 
interscambio 

 voli                
1  

      
1.200,00  

                  
1.200,00  

0,09%        

   2.1.4 Viaggi aereo 
rappresentante 
Ecovida da Brasile a 
Perù per 
interscambio (RETE) 

 voli                
1  

      
1.200,00  

                  
1.200,00  

0,09%        

   2.1.5 Viaggi aereo 
consulente in loco x 
valutazione 
economica chachras 
(RETE) 

 voli                
1  

      
1.100,00  

                  
1.100,00  

0,08%   voli               
1  

          
1.200,00  

              
1.200,00  

0,18%  

2.2 Trasporto degli 
effetti personali per 
volontari e 
cooperanti 

                                   
-   

   

   2.2.1 Cooperante 
capoprogetto 

                                   
-   

   

2.3 Trasporti in loco                                    
-   

   

   2.3.1 Viaggi interni  mesi             
36  

          
500,00  

               
18.000,00  

1,28%           
6.000,00  

 mesi            
12  

    
500,00  

              
6.000,00  

0,91%          
2.000,00  

2.4 Assicurazioni                                    
-   

   

   2.4.1 Assicurazioni 
per viaggi 

                                   
-   

   

   2.4.2 Assicurazioni 
per permanenza in 
loco 

                                   
-   

   

      2.4.2.1  missioni                                                0,06%   missioni                                                   0,05%  
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Assicurazione 
missioni e consulenti 

10  80,00  800,00  4  80,00  320,00  

     2.4.2.2 
Assicurazioni 
personale locale (10 
personas x 3 anni x 
euro 50/anno) 

 unità             
30  

             
50,00  

                  
1.500,00  

0,11%   unita            
10  

                 
50,00  

                   
500,00  

0,08%  

   2.4.3 Visti per il 
personale 

                                   
-   

   

      2.4.3.1 Personale 
in missione 

 visti     0,00%   visti                              
-   

                                
-   

0,00%  

      2.4.3.2 
Cooperanti (1 
visto/anno) 

 visti     0,00%   visti                              
-   

                                
-   

0,00%  

      2.4.3.3 
Rappresentante di 
ANPE in visita in 
Italia (1 visto) 

 visti                
1  

          
200,00  

                      
200,00  

0,01%      0,00%  

2.5 Rimborsi                                    
-   

   

   2.5.1 Rimborsi per 
vitto e alloggio 

                                   
-   

   

     2.5.1.1 Per diem 
personale tecnico e 
logistico di campo 

 mesi             
35  

          
850,00  

               
29.750,00  

2,11%   mesi            
11  

              
850,00  

              
9.350,00  

1,42%  

     2.5.1.2  Perdiem 
partecipanti lezioni 
teorico-pratiche nelle 
scuole relative 
all´approccio 
agroecologico (30 p x 
24 lezioni x 2 gg) 

 
gg/persona  

    
1.440  

     
20,00  

               
28.800,00  

2,05%           
5.040,00  

 
gg/persona  

       
480  

                 
20,00  

              
9.600,00  

1,46%  

     2.5.1.3  Per diem 
corso di formazione 
come ispettori SGP 
(40p x 8 corsi x 2 gg) 

 
gg/persona  

        
640  

             
20,00  

               
12.800,00  

0,91%           
2.240,00  

 
gg/persona  

       
320  

                 
20,00  

              
6.400,00  

0,97%  

     2.5.1.4 Per diem 
per formazione ad 
alto livello per tecnici 
e leaders di 
organizzazioni 
economiche regionali 
(40 p x 4 sessioni x 2 
gg) 

 
gg/persona  

        
320  

             
20,00  

                  
6.400,00  

0,45%                             
-   

 
gg/persona  

       
160  

                 
20,00  

              
3.200,00  

0,49%  

     2.5.1.5 Perdiem 
partecipanti 
workshop sulle 
pratiche di 
produzione biologica 
in campo 
(piscicoltura, cacao, 
caffe) (265 p x 6 corsi 
x 2 gg) 

 
gg/persona  

    
3.180  

             
20,00  

               
63.600,00  

4,52%        
11.800,00  

 
gg/persona  

  
3.180  

                
20,00  

           
63.600,00  

9,67%       
11.800,00  

     2.5.1.6 Perdiem 
per rappresentante 
ANPE visita in Italia 
(1 p x 8 gg) 

 
gg/persona  

              
8  

          
230,00  

                  
1.840,00  

0,13%   gg/persona                
230,00  

 0,00%  

     2.5.1.7 Perdiem 
per rappresentante 
ECOVIDA Brasile 
interscambio in zona 
progetto (1 p x 15 gg) 

 
gg/persona  

           
15  

          
130,00  

                  
1.950,00  

0,14%        

Subtotale 2. viaggi e 
rimborsi 

               
179.940,00  

12,79%    
25.080,00  

           
103.770,00  

15,77%       
13.800,00  

             

3. Terreni, opere,  
attrezzature, 
forniture  

            

3.1 Spese di 
investimento 

            

   3.1.1 Terreni             

      3.1.1.1 valore 
terreni messi a coltura 
agricola e/o acquicola   
(265 prod. x 1 Ha x 
1000 euro/Ha x 5% 
di ammortamento 
annuo x 3 anni) 

 quota 
amm. 
annua  

              
3  

   
13.250,00  

               
39.750,00  

2,83%        
39.750,00  

 quota 
amm. 
annua  

             
1  

       
13.250,00  

           
13.250,00  

2,01%       
13.250,00  
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   3.1.2  Realizzazione 
di impianti,  
infrastrutture e opere 
civili 

                                      
-   

   3.1.3 Bandi di gara                                       
-   

   3.1.4 Acquisto di macchinari, 
attrezzature, equipaggiamenti 
tecnici e utensili 

                                     
-   

   3.1.4.1    01 mulino 
per la macinazione 
del caffé 

 unità                
1  

      
3.600,00  

                  
3.600,00  

0,26%   unità               
1  

          
3.600,00  

    
3.600,00  

                            
-   

  3.1.4.2     01 
tostatrice per cacao e 
caffé 

 unità                
1  

   
15.600,00  

               
15.600,00  

1,11%   unità               
1  

       
15.600,00  

           
15.600,00  

                    
-   

  3.1.4.3    01 
Frigorifero 

 unità                
1  

      
2.400,00  

                  
2.400,00  

0,17%           
2.400,00  

 unità               
1  

          
2.400,00  

              
2.400,00  

          
2.400,00  

  3.1.4.4    04 
affumicatore 

 unità                
4  

      
1.900,00  

                  
7.600,00  

0,54%           
3.800,00  

 unità               
4  

          
1.900,00  

              
7.600,00  

          
3.800,00  

  3.1.4.5    04 
macchine per il 
confezionamento 
sottovuoto 

 unità        
3  

      
1.250,00  

                  
3.750,00  

0,27%           
1.250,00  

 unità               
4  

              
900,00  

              
3.600,00  

          
1.250,00  

  3.1.4.6   20 
contenitori refrigerati 
con capacità di 100 
kgs ciascuno per il 
trasporto della 
produzione ittica 

 unità             
20  

          
100,00  

                  
2.000,00  

0,14%   unità            
20  

              
100,00  

              
2.000,00  

                            
-   

  3.1.4.7  
Equipaggiamento 
individuale per 
operatori per la 
raccolta, eviscerato e 
trasporto del pesce 

 kit             
60  

          
100,00  

                  
6.000,00  

0,43%   kit            
60  

              
100,00  

              
6.000,00  

                            
-   

    3.1.4.8 Fornitura e 
materiale da 
laboratorio (mat. di 
consumo e non) per 
la produzione degli 
avanotti 

 forfait                
1  

      
8.000,00  

                  
8.000,00  

0,57%   forfait               
1  

          
8.000,00  

              
8.000,00  

                            
-   

   3.1.4.9 Termometro 
industriale 

 unità                
1  

      
5.000,00  

                  
5.000,00  

0,36%   unità               
1  

          
5.000,00  

              
5.000,00  

                            
-   

   3.1.4.10 Raffinatore 
per cacao e caffé 

 unità                
1  

      
8.000,00  

                  
8.000,00  

0,57%   unità               
1  

          
8.000,00  

              
8.000,00  

                            
-   

                                       
-   

   3.1.5 Acquisto di 
attrezzature 
informatiche e 
arredamenti 

                                      
-   

     3.1.5.1 Computer 
portatili (5) 

 unità                
5  

          
800,00  

                  
4.000,00  

0,28%                
800,00  

 unità               
5  

              
800,00  

              
4.000,00  

0,61%               
800,00  

     3.1.5.2 Computer 
fisso (2) 

 unità                
2  

          
400,00  

                      
800,00  

0,06%                             
-   

 unità               
2  

              
400,00  

             
800,00  

0,12%                            
-   

     3.1.5.3 Stampante 
Laser (2) 

 unità                
2  

          
250,00  

                      
500,00  

0,04%                             
-   

 unità               
2  

              
250,00  

            
500,00  

0,08%                            
-   

     3.1.5.4 
Fotocopiatrice (1) 

 unità                
1  

          
500,00  

                      
500,00  

0,04%                             
-   

 unità               
1  

              
500,00  

            
500,00  

0,08%                            
-   

     3.1.5.5 Macchina 
fotografica (2) 

 unità                
2  

          
160,00  

                      
320,00  

0,02%   unità               
2  

              
250,00  

                   
500,00  

0,08%      
-   

    3.1.5.6 Telefono 
cellulare 

 unità                
3  

          
100,00  

                      
300,00  

0,02%   unità               
3  

              
100,00  

                   
300,00  

0,05%                            
-   

     3.1.5.7 
Attrezzature 
multimediali: data 
show e schermo 

 unità                
1  

      
2.000,00  

                  
2.000,00  

0,14%                             
-   

 unità               
1  

          
2.000,00  

              
2.000,00  

0,30%                    
-   

    3.1.5.8  Video 
camera 

 unità                
1  

          
480,00  

                      
480,00  

0,03%   unità               
1  

              
600,00  

                   
600,00  

0,09%                            
-   

   3.1.6 Acquisto e 
affitto di veicoli 

                                      
-   

Valorizzazione veicoli 
esistenti  

                                      
-   

     3.1.6.1 
Imbarcazione in 
alluminio - lunghezza 
8.50 m per il 
trasporto del pesce 
(quota di 

 quota 
amm. 
annua  

              
3  

          
870,00  

                  
2.610,00  

0,19%           
2.610,00  

 quota 
amm. 
annua  

             
1  

              
870,00  

                   
870,00  

0,13%               
870,00  
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ammortamento del 
20% annuo sul valore 
del bene di € 4.350) 

     3.1.6.2  Un 
motore fuoribordo 
40 HP (quota di 
ammortamento del 
20% annuo sul valore 
del bene di € 2.700) 

 quota 
amm. 
annua  

              
3  

          
540,00  

                  
1.620,00  

0,12%           
1.620,00  

 quota 
amm. 
annua  

             
1  

   
540,00  

                   
540,00  

0,08%               
540,00  

Acquisto veicoli                                    
-   

                             
-   

      3.1.6.3 
Imbarcazione in 
alluminio - lunghezza 
30 m. per il trasporto 
del cacao e del caffé, 
immatricolazione 

 unità                
1  

      
8.500,00  

                  
8.500,00  

0,60%   unità               
1  

          
8.500,00  

              
8.500,00  

1,29%                            
-   

    3.1.6.4  1 motore 
fuoribordo 75HP 

 unità                
1  

      
5.000,00  

                  
5.000,00  

0,36%   unità               
1  

          
5.000,00  

              
5.000,00  

0,76%                            
-   

    3.1.4.7  
Motociclette Yamaha 
DT 125  

 unità                
2  

      
1.700,00  

                  
3.400,00  

0,24%   unità               
2  

          
1.700,00  

              
3.400,00  

0,52%                            
-   

    3.1.6.8  Pezzi di 
ricambio mezzi 
motorizzati (2 moto e 
2 barche con motore) 

 unità                
4  

      
1.000,00  

                  
4.000,00  

0,28%           
1.000,00  

 forfait               
1  

          
1.000,00  

              
1.000,00  

0,15%                            
-   

   3.1.7 Altro                                       
-   

3.2 Spese di gestione 
in loco 

                                      
-   

3.2.1 Acquisto di 
materiali 

                                      
-   

    3.2.1.1  Materiale 
genetico (semi, 
piante, avanotti) e 
attrezzature agricole 
manuali per lezioni 
teorico-pratiche nelle 
scuole relative 
all´approccio 
agroecologico  

 lezioni             
24  

          
600,00  

               
14.400,00  

1,02%           
3.600,00  

 lezioni               
8  

              
600,00  

              
4.800,00  

0,73%          
1.200,00  

     3.2.1.2  Materiali 
(copia protocolli bio, 
schede di rilevazione) 
e attrezzature 
(cartelloni, pennarelli) 
per  corso di 
formazione come 
ispettori SGP  

 sessioni                
8  

          
500,00  

                  
4.000,00  

0,28%                             
-   

 sessioni          
4  

              
500,00  

              
2.000,00  

0,30%                            
-   

    3.2.1.3 
Attrezzature e 
materiali vari (testi di 
legge, articoli, DVD 
per approfondimenti) 
per sessioni di 
formazione ad alto 
livello per tecnici e 
leaders di 
organizzazioni 
economiche regionali 
su quadro normativo 
bio 

 sessioni                
4  

      
1.000,00  

                  
4.000,00  

0,28%                             
-   

 sessioni               
2  

          
1.000,00  

              
2.000,00  

0,30%          
-   

     3.2.1.4 Materiali e 
attrezzature agricole 
manuali per 
workshops sulle 
pratiche di 
produzione biologica 
in campo 

 sessioni                
6  

      
1.400,00  

                  
8.400,00  

0,60%           
1.500,00  

 sessioni        
6  

          
1.400,00  

              
8.400,00  

1,28%          
1.500,00  

   3.2.1.5 Materiale 
per la preparazione di 
fosse di 
compostaggio 

 kit          
205  

          
335,00  

               
68.675,00  

4,88%        
18.505,00  

 kit         
205  

     
335,00  

           
68.675,00  

10,44%          
9.252,50  

  3.2.1.6  Materiale 
per la preparazione di 
biofertilizzanti 
(micronutrienti 
minerali, rocce 
fosfatiche, ecc.) 

 kit          
205  

             
84,00  

               
17.220,00  

1,22%         
4.000,00  

 kit         
205  

                 
84,00  

           
17.220,00  

2,62%          
2.000,00  

  3.2.1.7 Materiale per  kit                                      0,57%                              kit                                        1,22%                            
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la produzione di 
insetticidi e repellenti 
naturali (bidoni, filtri, 
secchi) 

205  39,00  7.995,00  -   205  39,00  7.995,00  -   

  3.2.1.8 Materiali e 
piccole attrezzature 
(reti da pesca per 
monitoraggio 
ingrasso pesci, cesoie 
e coltelli da innesto 
per cacao, pale, 
picconi, carriole, 
machetes, bilancie, 
ecc.) per svolgere 
l'assistenza tecnica in 
campo da parte 
dell'equipe e di 
ispettori SGP formati 
dal progetto 

 kit             
44  

          
318,00  

               
13.992,00  

0,99%        
10.114,00  

 kit            
24  

              
318,00  

              
7.632,00  

1,16%       
10.114,00  

3.2.2 Acquisto di 
cancelleria e piccole 
forniture per ufficio 

                                         
-   

                            
-   

     3.2.2.1 Materiale 
di consumo per 
ufficio (cancelleria) 

 forfait             
36  

          
150,00  

                  
5.400,00  

0,38%           
2.000,00  

 forfait            
12  

              
150,00  

              
1.800,00  

0,27%               
600,00  

     3.2.2.2 Toner per 
stampanti e 
fotocopatrici 

 forfait             
36  

             
50,00  

                  
1.800,00  

0,13%   forfait            
12  

                 
50,00  

                   
600,00  

0,09%                            
-   

3.2.3 Affitto di spazi , 
strutture  e terreni 

                                      
-   

      3.2.3.1 Valore 
immobile ANPE 
messo a disposizione 
come sala conferenze 
e attività formative a 
Lima (quota di 
ammortamento del 
5% sul valore del 
bene di € 89.400) 

 quota 
amm. 
annua  

              
3  

      
4.470,00  

               
13.410,00  

0,95%        
13.410,00  

 quota 
amm. 
annua  

             
1  

          
4.470,00  

              
4.470,00  

0,68%          
4.470,00  

      3.2.3.2 Affitto 
immobile come sede 
del progetto e sala 
riunioni a Lima 
(valore d'affitto 
mensile che ammonta 
a 1200 euro)  

 quota 
affito 

mensile  

           
36  

      
1.200,00  

               
43.200,00  

3,07%                             
-   

 quota 
amm. 
annua  

          
12  

          
1.200,00  

           
14.400,00  

2,19%                            
-   

      3.2.3.3 Valore 
immobile ANPE 
messo a disposizione 
quale punto vendita a 
Lima per i prodotti 
bio delle 2 imprese 
(quota di 
ammortamento del 
5% sul valore del 
bene di € 104.000) 

 quota 
amm. 
annua  

              
3  

      
5.200,00  

               
15.600,00  

1,11%        
15.600,00  

 quota 
amm. 
annua  

             
1  

          
5.200,00  

              
5.200,00  

0,79%          
5.200,00  

   3.2.3.4  
Infrastruttura di 1 
laboratorio per la 
produzione degli 
avanotti, equipaggiato 
e funzionante, di 
propietà della 
Cooperativa Kampu 
Piyawi (quota 
ammortamento del 
10% sul bene 
immobile 
equipaggiato per un 
valore complessivo di 
€ 67.260) 

 quota 
amm. 
annua  

              
3  

      
6.726,00  

               
20.178,00  

1,43%        
20.178,00  

 quota 
amm. 
annua  

             
1  

          
6.726,00  

              
6.726,00  

1,02%          
6.726,00  

   3.2.3.5   Punto 
vendita presso il 
mercato comunale 
coperti di 
Yurimaguas, di 40 m2, 
per la vendita di 
pesce della 
Cooperativa Kampu 
Piyawi esistente, 
equipaggiato e 

 quota 
amm. 
annua  

              
3  

      
1.200,00  

                  
3.600,00  

0,26%           
3.600,00  

 quota 
amm. 
annua  

             
1  

          
1.200,00  

              
1.200,00  

0,18%          
1.200,00  
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funzionante (quota di 
ammortamento del 
10% su un valore 
complessivo di € 
12.000) 

3.2.4 Utenze e piccola 
manutenzione 

                                      
-   

     3.2.4.1 
Manutenzione degli 
uffici e delle 
attrezzature 
informatiche 

 unità             
36  

             
50,00  

                  
1.800,00  

0,13%   unità            
12  

                 
50,00  

              
600,00  

0,09%                            
-   

     3.2.4.2 Spese di 
telefonia fissa, mobile 
e internet: acquisto e 
consumo  

 unità             
36  

          
140,00  

                  
5.040,00  

0,36%   unità            
12  

              
140,00  

      
1.680,00  

0,26%                            
-   

     3.2.4.3 Spese di 
connessione elettrica 

 unità             
36  

             
60,00  

                  
2.160,00  

0,15%   unità            
12  

                 
60,00  

                   
720,00  

0,11%                            
-   

     3.2.4.4 Spese di 
connessione acqua 

 unità             
36  

             
70,00  

                  
2.520,00  

0,18%   unità            
12  

                 
70,00  

                   
840,00  

0,13%                         
-   

3.2.5 Costi per uso 
veicoli 

                                      
-   

      3.2.5.1 
Assicurazione 
imbarcazioni e 
motociclette 

 
unità/anno  

              
3  

      
2.500,00  

                  
7.500,00  

0,53%   
unità/anno  

             
1  

         
2.500,00  

              
2.500,00  

0,38%                            
-   

      3.2.5.2 Acquisto 
giubbotti salvavita 
obbligatori per i 
motoscafi 

 unità             
15  

             
50,00  

                      
750,00  

0,05%   unità            
15  

         
50,00  

                   
750,00  

0,11%                            
-   

      3.2.5.3 Carburanti   galloni      
6.900  

                
5,20  

               
35.880,00  

2,55%   galloni    
2.300  

                    
5,20  

           
11.960,00  

1,82%                            
-   

      3.2.5.4 Oli 
motore  

 tanica          
120  

                
7,80  

                      
936,00  

0,07%   tanica            
40  

                    
7,80  

                   
312,00  

0,05%                            
-   

      3.2.5.5 
Manutenzione 
imbarcazioni e 
motociclette 

 mesi             
36  

          
200,00  

                  
7.200,00  

0,51%           
3.600,00  

 mesi            
12  

              
200,00  

              
2.400,00  

0,36%          
1.200,00  

3.2.6 Altro                                       
-   

      3.2.6.1 
Traduzione e 
interpretariato per 
visitatore peruviano 

 giorni                
7  

          
650,00  

                  
4.550,00  

0,32%           
4.550,00  

    0,00%                            
-   

      3.2.6.2 Affitto 
locale per seminario 
in Italia 

 sala eventi                
1  

      
1.000,00  

                  
1.000,00  

0,07%           
1.000,00  

    0,00%                            
-   

      3.2.6.3 
Traduzione e 
interpretariato per 
visitatore brasiliano in 
Perù 

 giorni             
15  

          
350,00  

                  
5.250,00  

0,37%                                  
-   

Subtotale 3. terreni, 
opere,  attrezzature, 

forniture  

               
452.186,00  

32,14%     
154.887,00  

           
278.440,00  

42,32%       
66.372,50  

             

4. Servizi esterni             

4.1 Studi e  ricerche 
connessi alle attività 
del progetto 

            

     4.1.1 Studio di 
mercato 

            

    4. 1.2 Studio di 
sistematizzazione del 
progetto 

 mesi               
2  

      
1.500,00  

                  
3.000,00  

0,21%           
3.000,00  

    0,00%  

             

4.2 Costi bancari             

   4.2.1 Costi gestione 
conti bancari in Italia 

 mesi             
36  

          
100,00  

                  
3.600,00  

0,26%   forfait            
12  

              
100,00  

              
1.200,00  

0,18%  

4.3 Revisione 
contabile - Audit 

                                   
-   

   

   4.3.1 Revisione 
contabile - Audit 

 revisioni                 
3  

      
7.000,00  

               
21.000,00  

1,49%   revisioni                
1  

          
7.000,00  

              
7.000,00  

1,06%  

4.4 Altri servizi 
specialistici esterni  

                                   
-   

   

   4.4.1 Acquisto e 
installazione di 
software e reuter 

 forfait                
1  

      
6.000,00  

                  
6.000,00  

0,43%      0,00%  
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piattaforma digitale 
ANPE per le 
teleconferenze 

Subtotale 4. servizi 
esterni 

                  
33.600,00  

2,39%           
3.000,00  

                 
8.200,00  

1,25%                         
-   

             

5. Fondi di 
dotazione, 
rotazione e micro-
credito 

            

    5.1 Fondo rotativo             

Subtotale 5. fondi di 
dotazione, 

rotazione e micro-
credito 

                                      
-   

0,00%                            
-   

                                   
-   

                            
-   

             

6. Comunicazione, relazioni esterne e 
disseminazione dei risultati in Italia e in 
loco 

          

6.1 Visibilità, realizzazione di materiale 
divulgativo, promozionale e di 
sensibilizzazione 

          

   6.1.1 Costi di 
disegno e stampa 
materiale di 
promozione (flayers, 
locandina) e di 
documentazione 
(dossier sui sistemi di 
certificazione bio) per 
i partecipanti al 
seminario di 
interscambio e 
confronto in Italia 

 evento                
1  

      
5.500,00  

                  
5.500,00  

0,39%           
1.000,00  

    0,00%  

   6.1.2 Costi di 
comunicazione e 
visibilità per l´evento 
pubblico (seminario) 
di contestualizzazione 
del sistema di 
certificazione SGP 
con le federazioni 
amazzoniche affiliate  
a ANPE 

 evento                
1  

      
4.500,00  

                  
4.500,00  

0,32%           
2.000,00  

    0,00%  

   6.1.3 Pubblicazione 
studio di 
sistematizzazione 

 copie          
900  

                
7,00  

                  
6.300,00  

0,45%      0,00%  

   6.1.4 Edizione e 
stampa opuscoli 
informativi (dispense)  
sulle produzioni 
bio:piscicoltura, 
cacao, caffé 

 copie          
500  

                
5,00  

                  
2.500,00  

0,18%                             
-   

    0,00%                            
-   

             

6.2 Eventi con mass 
media e social media 

            

6.3 Campagne di  
educazione alla 
cittadinanza mondiale 
e intercultura  

            

 6.3.1 Campagna di 
promozione e 
diffusione delle 
produzioni bio: 
pesce, cacao, caffé 
nell´ambito del 
programma "Marca 
colectiva Frutos de la 
Tierra" implementato 
da ANPE 

 unità                
1  

      
5.100,00  

                  
5.100,00  

0,36%           
2.500,00  

    0,00%  

Subtotale 6. 
comunicazione, 

relazioni esterne e 
disseminazione 

risultati 

                  
23.900,00  

1,70%           
5.500,00  

                                   
-   

0,00%                            
-   

             

7. Altro             
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7.1 Realizzazione di 4 
interscambi di 
esperienze di lavoro 
(‘pasantías’) presso 
realtà imprenditoriali 
a livello nazionale, 
per dirigenti ed 
operatori delle due 
imprese associative (4 
interscambi x 20 
persone x 3 gg. spese 
per mobilità, vitto & 
alloggio, materiali di 
consumo) 

 unità                
4  

      
4.000,00  

               
16.000,00  

1,14%           
8.000,00  

    0,00%  

7.2 Realizzazione di 1 
interscambio di 
esperienze di lavoro 
in agroecologica e 
certificazione SGP 
con realtà del Brasile 
(Ecovida), 1 
rapresentante 
brasiliano in incontri 
a Lima (ANPE) e in 
zona progetto (3 
interscambi x 20 
persone x 2 gg. spese 
per mobilità, vitto & 
alloggio, materiali di 
consumo) 

 unità                
3  

          
700,00  

                  
2.100,00  

0,15%        

Subtotale 7. altro                   
18.100,00  

           
0,01  

          
8.000,00  

                                   
-   

                 
-   

                           
-   

             

Subtotale generale           
1.256.126,00  

89,29%     
275.867,00  

           
587.410,00  

89,29%    
106.472,50  

8.  Spese generali 
(massimo 12% del 
Subtotale generale) 

 forfait                
150.735,12  

10,71%   forfait               
70.489,20  

10,71%  

Totale generale            
1.406.861,12  

100,00%     
275.867,00  

           
657.899,20  

100,00%    
106.472,50  

 
 

 
 
∗∗∗∗ inserire un articolo per ciascuna figura prevista 
Sintesi dei costi a carico  

 

  
Totale 

  
Contributo DGCS 

  

ONG ALTRI 
  Monetario Valorizzato 

TOTALE GENERALE          

1. Risorse umane  548.400,00 430.324,00  38.676,00  79.400,00 -  

2. Viaggi e rimborsi 179.940,00  120.980,00  -  25.080,00 33.880,00  

3. Terreni, opere, attrezzature, 
forniture 

452.186,00  246.259,00  30.260,00  154.887,00 20.780,00  

4. Servizi esterni 33.600,00  26.600,00  4.000,00  3.000,00 -  

5. Fondi di dotazione, rotazione e 
mircrocredito 

-  -  -  - -  

6. Comunicazione, relazioni esterne e 
disseminazione dei risultati in Italia e 
in loco 

23.900,00  1.500,00  14.300,00  5.500,00 2.600,00  

7. Altro 18.100,00  8.100,00  2.000,00  8.000,00 -  

8. Spese generali 150.735,12  150.735,12  -  - -  

TOTALE GENERALE 1.406.861,12  984.498,12  89.236,00  275.867,00 57.260,00  
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22    PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  OONNGG  PPRROOPPOONNEENNTTEE    
  

22..11  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  OONNGG 

Principali attività 

(max 1500 battute) 
Presentare la ONG proponente, descrivendo le principali attività da essa realizzate. 

Terra Nuova è un’Ong idonea che da oltre quarant’anni realizza progetti di cooperazione nei PVS e di 

sensibilizzazione in Italia/Europa. Un ambito prioritario all’estero come in Europa è quello di potenziare le 

capacità di risposta ai problemi, di proposta politica e di articolazione delle organizzazioni contadine. La 

campagna EuropAfrica (che dal 2004 facilita un parternariato tra ong europee, organizzazioni come Coldiretti e 

AIAB e piattaforme pan-africane di agricoltori) svolge una funzione di monitoraggio e di advocacy sulla coerenza 

delle politiche comunitarie in tema di sicurezza e sovranità alimentare. Collabora con FAO e IFAD nell’ambito del 

International Food Security and Nutrition Civil Society Mechanism for Relations with the CFS- CSM e del 

International Planning Committee for Food Sovereignity IPC. Azioni in ambito rurale e per la sovranità alimentare 

si sono svolte o svolgono in: Mali, Togo, Nicaragua, Perù, Kenya e Somalia. In tutti questi interventi, si appoggiano 

esperienze concrete di miglioramento delle condizioni di vita con il rafforzamento delle istanze organizzate. 

La presente proposta si inquadra nel partenariato con ANPE, che ha anche generato un progetto in istruttoria 

presso il Fondo Italo Peruviano, a svolgersi parzialmente con altri beneficiari e altre zone geografiche. 

Su problematiche diverse, quali l’esercizio di diritti, il supporto a imprese sociali di donne, la formazione, Terra 

Nuova opera anche in Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras. 

Esperienza pregressa 

(max 1500 battute) 
Evidenziare la pregressa esperienza della ONG nel Paese e/o nel settore di intervento del progetto. 
Descrivere eventuali progetti realizzati con contributi della Cooperazione Italiana nel Paese beneficiario e/o nel settore di intervento. 

In Perù, Terra Nuova è presente dal 1978, realizzando un numero consistente di progetti con donor locali, italiani 

e comunitari. Benché siano stati realizzati anche progetti in altri contesti geografici quali la ‘sierra’ o la costa, gran 

parte dell’operato dell’associazione si è concentrato fin dall’inizio della sua presenza, nell’Amazzonia peruviana. 

Qui i progetti hanno avuto come partecipanti principali (benché non esclusivi) i popoli indigeni e le loro 

organizzazioni. In termini generali, un volume notevole di azioni è stato realizzato nelle regioni di Amazonas, 

Loreto, Ucayali e Junín, per il recupero della medicina tradizionale e il suo dialogo con il sistema di salute pubblica, 

per l’empowerment femminile, per l’educazione interculturale, per la difesa dei territori e diritti. Uno dei progetti 

finanziati dalla DGCS è stato il “Programma di comunicazione e formazione sui diritti economici, sociali e culturali 

dei popoli indigeni” (AID 7446, 2005-2008), che ha permesso di fornire le conoscenze normative per la difesa dei 

propri diritti ai leader delle organizzazioni. Recentemente, il “Progetto interculturale e produttivo nel bacino del 

fiume Paranapura (AID 9124, 2009-2013) ha messo le basi per un’esperienza di organizzazione indigena operante 

anche nella sfera direttamente economica. Quel progetto rappresenta la premessa della presente proposta 

progettuale, che però amplia geograficamente e tematicamente il suo ambito d’intervento, inserendolo nella 

dinamica nazionale. 

 
 
 
  

22..22  PPAARRTTEENNAARRIIAATTII   

(Per progetti consortili) ONG consorziate  

(max 1500 battute per ONG) 
Presentare le ONG facenti parte del consorzio, descrivendone il ruolo e le responsabilità nell’esecuzione del progetto. 

Il progetto ha carattere consortile, con la partecipazione della ong RE.TE. Associazione di tecnici per la 

cooperazione e la solidarietà internazionale. RE.TE è un’Organizzazione non governativa italiana nata nei primi 

anni ’80 a Torino, che si dedica ad iniziative di cooperazione internazionale per lo sviluppo e di sensibilizzazione 

ed educazione in ambito europeo, con la realizzazione di progetti, iniziative, campagne. Per quanto riguarda la 

realizzazione di progeti di cooperazione, RETE ha operato in Marocco, Senegal, Mali, Mozambico, Honduras, 
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Nicaragua, Guatemala, El Salvador e Brasile. I settori di intervento sono diversi e articolati: esercizio di diritti 

umani, autoimpiego e formazione professionale, sicurezza alimentare e agroecologia. Nel presente progetto 

parteciperà all’istanza di conduzione strategica dell’azione; si incaricherà specificatamente di alcune azioni di 

analisi e studio della diversa redditività, impatto in termini occupazionale e di generazione di reddito, costi di 

produzione della conduzione bio in contesto amazzonico, comparandola anche con aziende convenzionali. Tali 

analisi saranno rilevanti per poter sostenere la validità della proposta biológica amazzonica, ma anche per 

migliorare il sistema SGP. RETE si incaricherà inoltre del componente di interscambio di esperienze ed 

informazioni tra organizzazioni latinoamericane del movimiento agroecologico, in particolare con il Brasile e il 

Centro America. 

Affiliazioni, partneriati, accreditamenti 

(max 1500 battute) 
Descrivere l’eventuale appartenenza della ONG proponente a reti o associazioni di secondo e terzo livello, operanti nell’ambito della 
Cooperazione e gli accreditamenti e le collaborazioni con altri donatori e organismi internazionali. 

Appartenenze: Membro dalla costituzione della Federazione Cocis, membro dell’AOI, membro dalla costituzione 

del Coordinamento Cooperazione Lazio, membro dalla costituzione del coordinamento Concord Italia e con 

delega di rappresentanza nel gruppo di lavoro Food Security di Concord, membro del Comitato Italiano per la 

Sovranità Alimentare CISA, membro della Coalition of European Lobbies for Eastern African Pastoralism – CELEP; 

membro del Right to Food and Nutrition Watch Consortium; membro della Campagna internazionale “More and 

Better” di sostegno all’agricoltura ed allo sradicamento della fame e povertà; membro del coordinamento ong 

italiane operanti in Perù COIPE; membro della Coordinadora de Endidades Extranjeras de Cooperacion (COECCI) in 

Perù in qualità di consigliere nel direttivo. 

Collaborazioni con organismi internazionali: con FAO ed IFAD nell’ambito del International Food Security and 

Nutrition Civil Society Mechanism for Relations with the CFS- CSM e del International Planning Committee for 

Food Sovereignity IPC; con Inter-African Bureau for Animal Resources African Union e con Intergovernamental 

Authority on Development – IGAD nell’ambito della Sheikh Technical Veterinary School and Reference Centre 

(ISTVS) in Somaliland; con UNICEF-Perú nell’ambito del tavolo per l’analisi delle condizioni dell’infanzia 

amazzonica. 

 


