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INTRODUZIONE 

L’obbiettivo di questa tesi è integrare l’analisi, ancora in fase di studio, dell’impatto sulle 

giovani generazioni dei Paesi in via di Sviluppo dei progetti di cooperazione internazionale 

che applicano la Pedagogia dell’alternanza come metodo formativo alternativo al 

tradizionale. 

In questa tesi desidero sottolineare l’importanza di questo metodo educativo e formativo 

per lo sviluppo delle aree più povere e marginali del pianeta, con particolare riferimento 

alla macroregione del nord-est Brasiliano, dove si svolge la maggior parte del lavoro 

descritto in questa tesi. 

Qualche anno fa, durante una delle mie missioni di cooperazione internazionale, in Africa 

australe, un mio collaboratore locale, Jil, mi raccontò di quello che il vecchio maestro , che 

stava sulla porta della scuola ad accogliere gli studenti, disse a suo padre quando all’età di 

otto anni andò al primo anno di scuola elementare:  

“Wakuenza bimpe muwakulua ne muana mu kalasa, kulongesha muana nkuambuluisha 

wetu musoko bua ashidimuke” – Hai fatto bene a portarlo qui a scuola; far studiare tuo 

figlio è aiutare la nostra terra a raggiungere la civilizzazione. 

Questa citazione l’ho voluta inserire per sottolineare quanto la formazione culturale e 

professionale, sia vista anche nei Paesi in Via di Sviluppo, sempre più come un 

investimento fondamentale e imprescindibile, e come sia presenta la consapevolezza 

dell’importanza per una società di  un’educazione di qualità. 

Il paradigma della formazione professionale nei Paesi in via di Sviluppo, sta cambiando: la 

formazione professionale sta cominciando ad essere vista come un importante veicolo di 

valutazione sia per il soggetto che per la società.  

Lo Stato di Bahia, della macroregione del nord-est Brasiliano, secondo l'IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), é il quinto Stato brasiliano con il più alto indice di 

povertà, il quarto con la maggior concentrazione del reddito ed il primo con il maggior 

numero di analfabeti.  

Nella comparazione nelle regioni del Brasile con maggior diffusione dei centri urbani e 

maggior presenza di aree rurali, si percepisce un aggravamento di questa situazione, 

rimanendo nitida la disparità sociale tra queste aree.  L’eredità storica  di una società 

schiavo-agricola basata sul latifondo, unita alla mancanza di una politica pubblica 

sistematica ed articolata furono e continuano ad essere causa della disparità sociale  e 

culturale delle popolazioni rurali. 
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Per avere un’idea, fino al 2001 non c’era, nell’ambito dell’educazione pubblica, nessun 

dibattito che includesse la questione agricola, nella base giuridica educazionale del paese. 

Il discredito del settore, dei sistemi ufficiali, portò i movimenti sociali agricoli a costruire la 

propria scuola ed investire in esperienze educative alternative, che si diversificano 

generando nuove prospettive pedagogiche. Tra queste nuove esperienze educative quella 

che ha avuto maggior possibilità di diffusione è la Pedagogia dell’alternanza che, 

nonostante abbia solida esperienza nell’ambito dell’educazione agricola, tutt’oggi non si è 

consolidata integralmente come una proposta pubblica.  

A partire dal 2001, con l’approvazione delle Direttrici Operative (vd capitolo 2) per 

l’educazione di base in ambito agricolo, furono stabilite norme ben definite per il 

riconoscimento ufficiale delle iniziative educative riconoscendo metodologie formative che 

confermavano risultati, come avveniva per la pedagogia dell’alternanza. 

Nonostante questa conquista legale, l’ampliamento delle aspirazioni iniziali delle proposte 

sviluppate dai docenti delle scuole agricole, continuano a  trovare ostacoli. 

Un esempio dei tentativi di superare questi ostacoli, è l’investimento nella formazione 

come attività essenziale dello sviluppo e la qualità del lavoro educativo della rete delle  

Escola Familia Agricola (EFA) del Brasile. 

Le EFA rappresentano le istituzioni con i principali contributi alla formazione nelle aree 

rurali, e l’opportunità e la possibilità di regolarizzare le esperienze educative di ogni EFA, 

permetterebbe la creazione di referenze che contribuiranno alla creazione di nuovi studi, 

ricerche, materiale didattico e proposte di insegnamento/apprendimento, oltre  al 

rafforzamento dell’articolazione delle equipe di educatori con il potere pubblico. Lo 

sviluppo e il rafforzamento delle EFA avvicinando e adeguando la gestione di questo 

potere e sistema pubblico alla realtà di ogni scuola agricola.  

Perciò il Brasile figura come il "laboratorio" per la Cooperazione Internazionale .  

 

Questo paese sud americano, che porta somiglianze europee a causa della 

colonizzazione portoghese, stabilì accordi di cooperazione in particolare con l’Unione 

Europea per la realizzazione di diversi progetti, tra cui il più importante è stato  AL-

INVEST. 

AL-INVEST ha l'obiettivo principale quello di sostenere le piccole e medie imprese 

dell'America Latina per migliorare la loro competitività, promuovere l'innovazione e 

rafforzare attività di internazionalizzazione, per mezzo di una serie di azioni tra le quali 
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anche quella di promuovere l'integrazione regionale, la coesione sociale e le politiche di 

sviluppo, incoraggiando la conoscenza e il trasferimento tecnologico. 

La maggior parte dei Programmi di cooperazione, frutto della partnership tra 

Organizzazioni e/o istituzioni Governative e non Governative brasiliane e Organizzazioni 

Non Governative -ONG- Europee (tra le quali moltissime italiane), ha come obiettivo 

specifico lo “Sviluppo agricolo e rurale” delle aree target.  

Questo è il contesto nel quale questa tesi si cala, descrivendo il rinnovamento di un lavoro 

progettuale coerente e partecipativo, sottolineando il ruolo  istituzionale della rete EFA e 

affermando la sua autonomia quale Movimento di Educazione agricola. 

 

L’obiettivo della tesi è dare un’illustrazione della relazione tra formazione ed educazione e 

la cooperazione internazionale allo sviluppo. 

Questo lavoro ha l’ambizione di descrivere e comprendere il dibattito in corso sulla 

necessità di un profondo rinnovamento delle strategie della cooperazione internazionale 

allo sviluppo, indagando sull’apporto che possono offrire educazione e formazione. La rete 

EFA è una istituzione innovativa  orientata ai principi della pedagogia dell’alternanza, 

cercando di adeguarsi alle esigenze e alle difficoltà dei possibili fruitori adattandosi ai  

bisogni formativi degli alunni, sviluppando i concetti agro ambientali nel rispetto del 

territorio, e rafforzando l’agricoltura familiare operante nelle aree più marginali dello Stato. 

In questo contesto il  ruolo della cooperazione internazionale è cercare di rispondere alle 

numerose critiche delle politiche pubbliche sull’educazione/istruzione. Politiche orientate 

verso quel segmento della società rurale, la quale, nonostante la proliferazione di 

programmi e progetti formulati ed avviati dello Stato, negli ultimi anni del XX secolo, sono 

state insufficienti ed inadeguate ad affrontare l'analfabetismo nel paese. 

Proprio in questo periodo la mancanza di una formazione di base ha contribuito ad elevare 

le condizioni di miseria ed aumentare l'esodo rurale e, di conseguenza, ha peggiorato le 

condizioni di vita delle persone che sono rimaste a vivere e lavorare nelle aree rurali. 

Con lo scopo di anticipare quanto verrà descritto di seguito, procedendo per ordine di 

capitoli, presenterò brevemente i contenuti di questa tesi. 

Nel capitolo primo, descrivo il fenomeno della cooperazione allo sviluppo, su come, nel 

secondo dopo guerra, sia emerso e si sia caratterizzato, come si sia giunti ad oggi al 

concepire l’uomo come  punto di partenza, mezzo e finalità per la promozione dello 

sviluppo. 
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Verranno descritti ed inquadrati gli attori, sempre più numerosi, impegnati nella 

cooperazione allo sviluppo, tracciando una parabola evolutiva sui mezzi e metodi utilizzati 

per fare cooperazione.  

Nel secondo capitolo intendo descrivere come nasce e si sviluppa la pedagogia 

dell’alternanza, unendo educazione e sviluppo in un tessuto sociale composto da giovani 

in età scolare, identificando gli ideatori di questo nuovo modo di educare, la loro 

estrazione culturale, che rispecchia fortemente gli scopi della loro ricerca: sviluppo locale, 

sviluppo rurale e sviluppo sociale.   

Sarà evidenziato il ruolo fondamentale svolto dalle  Scuola Famiglia Agricola (EFAs), che 

furono istituite dalla seconda metà degli anni 60 , nel sud dello Stato di Espírito Santo, nel 

nordest brasiliano. Queste prime Scuole iniziarono un lavoro comunitario con la 

partecipazione di varie forze sociali , coordinato da Padre Humberto Pietrogrande , gesuita 

italiano del Veneto ,  da dove sono state fondate le prime scuole Famiglie italiane.  

Nel terzo capitolo, relaziono sull’analisi finale di un progetto di formazione da me formulato 

e coordinato, finanziato dalla cooperazione internazionale. Un progetto che si è 

implementato, per un periodo di due anni (2009 e 2010), proprio all’interno di una  Scuola 

Famiglia Agricola (EFAs). 

Nel capitolo conclusivo, riguardante le considerazioni finali, alla luce della mia esperienza, 

di oltre 15 anni nella cooperazione internazionale, ho ritenuto di esprimere il mio punto di 

vista, come Project manager, e responsabile progetto per conto di ONG e Organizzazioni 

Internazionali, su una realtà fatta di luci ed ombre, di criticità ed al tempo stesso di risultati 

estremamente positivi e di numerosi passi in avanti. 

In conclusione di questa introduzione, ritengo che la comprensione circa gli aspetti 

pedagogici delle relazioni tra enti beneficiari ed gli enti proponenti, nell’ambito della 

cooperazione allo sviluppo, porterà elementi importanti nel dibattito sul rapporto tra gli 

orientamenti pedagogici attuali per le aree rurali del Brasile e di altri paesi del " sud " . 
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CAPITOLO 1 

LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL CONTESTO INTERNAZ IONALE 

La descrizione del processo evolutivo dell’autonomizzazione della cooperazione allo 

sviluppo internazionale, è necessaria per proporre una lettura univoca delle attività e degli 

attori internazionali governativi e non governativi coinvolti nella cooperazione 

internazionale allo Sviluppo. 

La bibliografia  della storia della cooperazione internazionale è molto  dettagliata e 

presenta diverse scuole di pensiero sull’origine e lo sviluppo della cooperazione 

internazionale e sulla definizione degli attori designati a fare cooperazione.  

Ad oggi non esiste, a livello internazionale, una metodologia di valutazione della 

cooperazione allo sviluppo internazionale che permetta a livello generale, di individuare 

l’efficacia e l’efficienza dei programmi e dei progetti attuati, che quindi possa valutare se le 

risorse destinate abbiano raggiunto i paesi e le popolazioni che a livello mondiale ne 

necessitavano maggiormente, e che permetta  a livello locale di valutare in maniera 

univoca e oggettiva l’effetto di questi progetti . 

Negli ultimi anni l’Unione Europea si è dotata di una piattaforma1 nella quale vengono 

individuati gli obiettivi sui quali orientare i progetti e destinare le risorse per la 

cooperazione internazionale, proponendo un classifica dei paesi che ne hanno più 

bisogno: sono destinati aiuti e risorse per circa 150 paesi di tutto il mondo dall’Afghanistan 

al Malawi. 

 Negli ultimi anni, diversi paesi in via di sviluppo hanno registrato una forte crescita 

economica e sono riusciti a ridurre la povertà2, in base a questi risultati,  partire dal 2014, 

l’UE ha impostato un processo detto di "modulazione" con il quale sta riducendo 

gradualmente gli aiuti diretti a grandi paesi come l’India, e a paesi con crescita significativa 

come la Malaysia o molti paesi dell’America latina.  

Tra il 2014 e il 2020, circa il 75% del sostegno dell’UE è e sarà destinato a quei paesi, che 

sono spesso colpiti da catastrofi naturali o da conflitti. Inoltre, l’UE è tra i pochi donatori a 

livello mondiale che fornisce sostegno ai paesi fragili o colpiti da conflitti3 

                                                 
1 https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1439992079190&do=publi.welcome 
2 World Bank 2014: un millennium project - http://www.unmillenniumproject.org/goals/ 
3 EuropeAid 2015 
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1. I paradigmi della cooperazione allo sviluppo nel co ntesto internazionale 

Lo scopo di questa tesi è quello di illustrare i risultati di uno dei progetti conclusi in materia 

di cooperazione decentrata, implementato tra il 2009 e 2011. Questo progetto ha avuto 

come attori il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine come azienda “in house” della 

Provincia di Rovigo, la Regione Veneto e l’Associazione delle scuole famiglie agricole 

della Bahia in Brasile (AECOFABA). 

L’intenzione è contribuire a far conoscere l'evoluzione avuta dalle organizzazioni della 

società civile italiana, siano esse governative e non governative, nel "campo" della 

Cooperazione internazionale allo sviluppo. Intendo evidenziare come si siano articolati i 

paradigmi dominanti del patrimonio europeo dal II° dopoguerra, del Piano Marshall, ai 

gemellaggi tra i Comuni e altre organizzazioni locali fino al partenariato globale per lo 

sviluppo degli Obiettivi del Millennio nel 2000. 

La convinzione che i processi promotori di sviluppo, abbiano l'economia come motore, ha 

fatto sì che i piani di sviluppo statali integrati e i progetti settoriali che prevalsero fino alla 

crisi del debito degli anni 70, non comprendessero una cooperazione internazionale allo 

Sviluppo –CISv. Nel paradigma degli anni 70 la società civile ha avuto un ruolo secondario 

e le Istituzioni Statali sono state l'attore principale. 

La crisi del debito ha portato a un radicale cambiamento di questo paradigma, dalla crisi 

infatti si sono affermate politiche di stabilizzazione e di aggiustamento strutturale. Modelli 

come il -Washington Consensus- sono diventati il modello dominante4.  

Le organizzazioni della società civile sono emerse come attori che integravano e, in alcuni 

casi sostituvano lo Stato, nella convinzione che "quanto meno Stato miglior Stato." 

La constatazione del fallimento nei paesi meno sviluppati, di questo modello politico, che 

ha esacerbato la povertà, la disuguaglianza e ha ritardato la costruzione delle istituzioni 

della pubblica amministrazione, ha generato un altro paradigma - il Monterrey Consensus5 

                                                 
4 Il Washington Consensus  indica, nello specifico, un paradigma di sviluppo imposto dalle istituzioni di Bretton Woods verso i Paesi 
debitori, che prevede l’adozione delle seguenti riforme: stabilizzazione macroeconomica, liberalizzazione (dei commerci, degli 
investimenti e finanziaria), privatizzazione e deregolamentazione. Per il tipo di riforme invocate, il termine è gradualmente divenuto 
sinonimo di neoliberismo e laisser faire all’interno dei dibattiti politici e accademici. Tuttavia, Williamson ha successivamente precisato 
come il suo uso in questa accezione sia distorto e fuorviante rispetto al significato originario. In particolare, l’autore sostiene che, mentre 
ci poteva essere consenso sull’auspicabilità nel lungo periodo di tali riforme, i tempi e la gestione del cambiamento dovevano essere 
necessariamente discussi con riferimento agli specifici contesti geografici e storici.(Word Bank) 
 
5 Il Monterrey Consensus è emerso da una riunione della Conferenza internazionale sul finanziamento Sviluppo di Monterrey, in 
Messico nel marzo del 2002. Con più di 50 capi di Stato presenti, insieme con i rappresentanti della Banca Mondiale, il Fondo 
Monetario Internazionale (FMI) e la World Trade Organisation (WTO) un nuovo partenariato per lo sviluppo globale è stato concepito. Il 
Monterrey Consensus è descritto dalle Nazioni Unite come landmark framework di partenariato per lo sviluppo globale in cui paesi 
sviluppati e paesi in via di sviluppo hanno concordato di adottare azioni comuni per la riduzione della povertà .  
Il Consenso di Monterrey si distingue per il suo riconoscimento sia della necessità per i paesi in via di sviluppo di assumersi la 
responsabilità per la propria riduzione della povertà e la necessità per le nazioni ricche, a sostegno di questa,  adoperarsi con il 
commercio più aperto e un aumento degli aiuti finanziari. (Word Bank)  
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- secondo il quale la società civile si articola come uno Stato in una partnership globale per 

lo sviluppo, con l'obiettivo generale di lotta alla povertà e la definizione di obiettivi specifici, 

per la prima volta, a livello mondiale - gli obiettivi di sviluppo del Millennio.  

La presente tesi tenta di chiarire questi processi di cooperazione e il contesto in cui sono 

inseriti, legati alle riforme dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo -APS- esistente con i paesi 

interessati. 

La Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo –CISv- è una area di attività che è andata 

strutturandosi, principalmente, su due aree di conoscenza: economia dello sviluppo e 

relazioni internazionali6. 

Questo capitolo ha come obiettivo discutere l’aumento dell’importanza della disciplina 

della cooperazione Internazionale, attraverso una lettura delle attività e degli attori 

coinvolti.  

Oggi, in Italia e nell’Europa stessa, l’esistenza di master di studio e corsi di Laurea 

nell’area dello sviluppo della cooperazione e nell’area degli Studi Africani o d’oltre mare ci 

fa credere che sia in atto un processo di miglioramento della conoscenza della 

Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo –CISv. 

In Italia l’educazione alla cooperazione pur sorgendo con qualche anno di ritardo rispetto 

altri Paesi del Nord-Europa, come Gran Bretagna, Francia, Svezia e Paesi Bassi, ha il 

vantaggio poter attingere da ciò che  la "comunità della cooperazione" ha fatto e continua 

a fare.  

A tutt’oggi non esiste un centro di ricerca a livello universitario il cui scopo sia la 

Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo –CISv-. Si è nella consapevolezza che siamo 

nella fase della “costruzione” della conoscenza della cooperazione. 

Chi si occupa di Cooperazione sa di vivere un momento di cambiamento sociale, dovuto 

all’emergere di nuove forme di interazione tra gli attori e le istituzioni.  Dovrebbe essere 

approfondita ulteriormente la ricerca, in modo che la Cooperazione Internazionale per lo 

Sviluppo presenti un corpo di conoscenze , una epistemologia e una propria metodologia 

che consenta la strutturazione di un "area di cooperazione" - nel senso usato da Pierre 

Bourdieu7 - ossia l'introduzione dei concetti di "ambito" , "capitale" e "habitat", quali 

strumenti centrali di lettura della realtà sociale della Cooperazione Internazionale per lo 

Sviluppo –CISv- . 

                                                 
6 In molti testi in inglese nasce il termine " development aid" o semplicemente "aid", che letteralmente si traduce come " aiuti allo 
sviluppo " o "assistenza" . Sembra che in Italiano questa traduzione ha connotazioni meno adattate allo stato attuale dei rapporti tra le 
persone e gli stati , sulla base di responsabilità reciproca . La cooperazione italiana identifica il termine " assistenza " con " Aiuto 
Pubblico allo Sviluppo –APS- " limitando così la portata del termine . 
7 Pierre Bourdieu: (1992) La teoria della pratica e la logica dei campi 
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Queste nuove forme di interazione derivano da evoluzioni recenti dell’Economia dello 

Sviluppo e delle Relazioni Internazionali manifestando la loro influenza nell'area del CISv, 

vale a dire: 

1. in primo luogo, le questioni sollevate dai processi di sviluppo sono interdisciplinari e le 

aspettative che consideravano l’economia dello sviluppo il motore e la condizione 

sufficiente a migliorare il tenore di vita e il benessere delle persone in tutto il mondo 

sono state deluse8. 

2. In secondo luogo, la globalizzazione9 ha aperto nuove possibilità nella logica del 

rapporto tra Stati sovrani, ed è aumentato l’importanza delle organizzazioni 

internazionali multilaterali e non governative, creando una nuova dimensione della 

CISv sviluppata dalle organizzazioni non governative, semi-pubbliche o decentrate10 in 

uno scenario transnazionalizzazione e "interdipendenza complessa11". 

Di fronte a queste nuove forme di interazione la CISv affronta la sfida dell’emancipazione, 

dato il discredito delle soluzioni dell’economia incapaci di soddisfare le aspettative e la 

profonda trasformazione delle relazioni internazionali a causa del processo di 

globalizzazione. 

1.1. I paradigmi:  pratici e settoriali 
In quanto specialisti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo internazionale, 

nell’adozione delle tecniche progettuali disciplinate dall’approccio partecipativo -PRA12- ciò 

                                                 
8 Vedasi articoli di vari autori:  Burnell, P. e Morrissey, O. (org) (2004) Foreign Aid and Development, Routeledge, London and New 
York; Burnell P. e Morrissey, O. (org) (2004). 
9 Concetto anche multidisciplinare e con una evoluzione storica di secoli qui prende la definizione attribuita da Mário Murteira (2003 ) 
Che cosa è la globalizzazione , Chimera , Lisbona : "Possiamo definire la globalizzazione come il processo che ha portato al crescente 
condizionamento delle politiche economiche e sociali nella sfera macroeconomica, allo stesso tempo che si addensano le relazioni di 
interdipendenza, di dominazione e dipendenza tra gli attori transnazionali e nazionali, compresi i governi nazionali stessi che cercano di 
implementare le loro strategie nel mercato globale". L'autore afferma inoltre allo stesso punto : "la comprensione della –globalizzazione- 
non scarica la comprensione del cambiamento sociale totale al momento attuale, poiché questa ha altri componenti che non possono 
ridursi alla sfera dell'economico, in particolare di carattere culturale o di civilizzazionale." 
10 Cooperazione allo Sviluppo Internazionale implementato da enti locali di tipo governativo svincolato dallo Stato centrale e disciplinata 
da Leggi o Statuti    
11 Boaventura Sousa Santos  (2001), “I processi della globalizzazione”;  Stiglitz, J.E. (2002), “Globalizzazione, la grande delusione”. 
Secondo la classica definizione fornita da Keohane e Nye, l'interdipendenza complessa è la situazione in cui ogni Stato cerca di 
realizzare le proprie preferenze sotto il vincolo imposto dalle preferenze di altri Stati (cfr. R.O. Keohane-J.S. Nye, Power and 
Interdependence: World Politics in Transition, Brown & Co., Boston 1977). L'interdipendenza diventa complessa quando il numero delle 
interazioni che creano interdipendenza è talmente elevato da sfuggire al controllo delle unità statuali. Possiamo aggiungere che la 
globalizzazione agisce amplificando ed alimentando tale complessità. 
12 Il PRA (Partecipatory Rapid Appraisal) costituisce il passaggio dal paradigma estrattivo a  quello partecipativo.   

RRA  PRA 
Paradigma estrattivo Paradigma partecipativo 

Cose Gente 
Analisi riduzionista Analisi olistica 

Obiettivi predeterminati Obiettivi che evolvono nel tempo 
Progettazione rapida Progettazione come processo di apprendimento 

Centralizzazione Decentramento 
Metodi standardizzati Metodi adattabili 
Controllo - consenso Empowerement 

Produzione di beni e infrastrutture Produzione di competenze 
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che chiamiamo paradigmi sono una conoscenza esplicita più che una conoscenza 

scientifica. Tuttavia non esistono né metodologie né normativa valide per i processi con le 

quali gli attori parti in causa, siano univocamente in accordo. I paradigmi pratici sembrano 

essere stati formulati tramite un insieme di diversi know how, più che un costrutto coerente 

che inglobasse riflessione teorica e analisi empirica. 

Si noti che possiamo rilevare differenti metodologie di intervento tra i diversi paradigmi: i 

primi due erano il "paradigma di progetti settoriali",  ideato a partire dal Piano Marshall e 

dalla cooperazione bilaterale dei diversi Stati europei e il "Paradigma di aggiustamento 

strutturale (Washington Consensus) ", formulato dalla riflessione delle organizzazioni 

internazionali - in particolare il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca Mondiale 

(BM).  

L'attuale "Paradigma dell’efficacia degli aiuti" (Monterrey Consensus), sembra essersi 

stabilizzato e concretizzato nonostante le critiche iniziali in fase di approvazione. 

In questo contesto, l'UE nel 2005, definisce per la prima volta in forma sistematica, il 

quadro dei principi comuni entro cui l'UE e i suoi Stati membri, realizzeranno le rispettive 

politiche di sviluppo in uno spirito di complementarità, nasce il “Consenso Europeo”, la 

nuova dichiarazione sulla politica di sviluppo.  

Inoltre, l'UE si è impegnata ad aumentare il bilancio per gli aiuti  portandoli allo 0,7% del 

reddito nazionale lordo entro il 2015, fissando un obiettivo collettivo intermedio dello 

0,56% entro il 2010; la metà dell'aumento dell'aiuto sarà attribuita all'Africa”13. 

Il primo paradigma pratico corrispondeva a teorie, politiche e modelli di economia dello 

sviluppo, articolate dalla convinzione che lo Stato fosse la  principale, ed unica, entità 

d’intervento nel  "campo" della cooperazione allo sviluppo nei paesi beneficiari degli aiuti. 

Si credeva che i Ministeri dei Paesi beneficiari, avessero abbastanza capitale umano per 

dare efficacia alla programmazione nazionale e regionale, e di conseguenza potessero 

dare priorità alla modernizzazione delle infrastrutture fisiche, dell'agricoltura, dell'industria, 

dell’istruzione e della sanità.  

Di fatto, fino alla fine degli anni Settanta, gli attori coinvolti  nella programmazione dello 

sviluppo (Donors e Beneficiari), hanno cercato di sostenere progetti a medio/lungo termine 

tramite donazioni a fondo perduto e prestiti. Il fallimento di questo modo di convogliare le 

risorse della CISv, avvenuto in combinazione con il calo dei prezzi delle materie prime 

internazionali, la salita del prezzo del petrolio e i conseguenti problemi con il debito estero 

dei paesi in via di sviluppo, ha portato, a partire dal 1979-1980, all’adozione di tesi 
                                                 
13 Sito UE - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:r12544&from=IT 
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neoclassiche che prevedevano la concessione di risorse economiche in cambio di 

pesantissime politiche di austerità cosiddette di aggiustamento strutturale14, politiche 

ritornate quanto mai attuali anche nei giorni nostri all’interno dell’Unione Europea. 

I concetti di stabilizzazione, ovvero politiche di aggiustamento strutturale, sono state, negli 

anni '80 e '90, oggetto di numerosa letteratura proveniente dalle più diverse aree di 

ricerca, nel tentativo di chiarire i loro confini concettuali, in senso generico come sinonimo 

di sviluppo, e in senso stretto come politiche economiche e sociali15. 

Le critiche sorte da queste politiche accesero la competizione tra tutti gli attori coinvolti 

nella CISv distinguendo da un lato la Banca Mondiale ed il FMI e dall’altro lato le ONG e 

altre Organizzazioni Internazionali –OI- come UNICEF e UNESCO.  

La critica al Washington Consensus ha prodotto una serie di proposte di modifica della 

distribuzione delle risorse a favore dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo e di modifica 

dell’approccio metadologico e programmatico da adottare affinché la CISv diventi più 

efficaci negli interventi.  

Gli attori che hanno messo in discussione l'efficacia degli aiuti nel corso della seconda 

metà del XX secolo, posero le basi per la predisposizione di un nuovo paradigma16.  

La proposta previde che tutti gli attori principali, coinvolti nel ciclo progettuale, sia a livello 

globale che a livello nazionale, accettassero di rinunciare ad una parte del loro “posizione 

di potere” a favore di altri attori,  fino al quel momento “emarginati” dalle politiche di 

accesso ai fondi per la CISv, attribuendo loro un ruolo altrettanto determinante nel tavolo 

decisionale e di l’accesso alle risorse per l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo. 

Il grande gruppo di questi altri attori sono le ONG. 

Il dibattito attuale tra le ONG e le Organizzazioni non governative si concentra sulla critica 

dei criteri d’intervento nell’ambito della cooperazione proposti dalle Nazioni Unite nel 2000, 

dal momento che gli MDGs non includono esplicitamente i diritti umani, la questione 

dell'aborto, la lotta contro la disuguaglianza sociale, la produzione e la vendita di armi, o i 

criteri politici relativi al "buon governo"17.  

Tale omissione non è coerente con l'evoluzione che la Comunità Internazionale ha avuto 

in relazione alla consapevolezza dell’importanza della CISv per i principi di buon governo 

e di tutela dei diritti umani. 

                                                 
14 Paradigma di Aggiustamento strutturale o “Washington Consensus” 
15 Streeten,P., 1987: "Structural adjustment : a survey of the issues and options",  
16 L’attuale “Monterrey Consensus” 
17 Millennium Project: commissioned by the United Nations Secretary-General and supported  by the un development group 
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1.2. I paradigmi:  le ONG e la Cooperazione allo Sv iluppo 
L'azione delle Organizzazioni non governative nella cooperazione internazionale allo 

sviluppo ha subito modifiche a partire dalla seconda metà del XX secolo, a causa di 

cambiamenti nelle politiche e nelle prassi del modo di fare cooperazione nel contesto 

internazionale. 

Secondo i dati messi a disposizione dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 

(UNDP) si nota come il numero delle ONG, livello mondiale sia in forte aumento. Tra il 

1981 ed il 2001 si è passati da 13.000 a 47.000 Organizzazioni Non Governative ( UNDP, 

2002). 

In considerazione dei fattori positivi e dalle limitazioni associate alle ONG e dei documenti 

che ne disciplinano le funzioni (esempio: Statuti, atti costitutivi, ecc.), di seguito, espongo 

una riflessione sull’evoluzione del ruolo delle ONG nei paradigmi della cooperazione 

internazionale allo sviluppo. 

Le ONG svolgono essenzialmente tre ruoli18: 

1. ruolo strumentale  associato alla prestazione di servizi e la fornitura di beni peri 

rispondere ai bisogni delle popolazioni delle aree target; 

2. ruolo di trasformazione strutturale , associato all’attivismo politico e alla ricerca di 

soluzioni alternative di tipo politico, economico e sociale, ma anche alla ricerca di 

attività di formazione/educazione, sensibilizzazione e alla “coscientizzazione” delle 

persone al cambiamento; 

3. ruolo di sviluppo del capitale sociale  associato alla costituzione di reti di relazioni 

tra le persone, tra le organizzazioni e le comunità , a livello locale, nazionale e 

internazionale. 

 
I vantaggi comparati delle ONGs (Strengths point) sono associati alla loro maggiore 

vicinanza alle popolazioni più povere, ovvero, la capacità di includere questi gruppi sociali 

nei processi di cambiamento sociale. 

Questi vantaggi derivano dalla loro flessibilità e capacità di dare rapide risposte alle 

mutazioni del contesto in cui operano, dai loro bassi costi di esercizio e di funzionamento, 

dalla capacità di sperimentare alternative e proporre l'innovazione, dall’implementazione di 

pratiche partecipative, dalla responsabilità e la buona immagine che di solito godono tra il 

pubblico. 

                                                 
18 Organizaciones no-gubernamentales: Las ONGs en el marco del nuevo orden mundial (Universidade Complutense de Madrid) 
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Al controrio, le limitazioni delle ONGs (Weaknesses points) possono essere elencate 

come segue: atomismo di azione e dispersione, impatto limitato dei progetti che 

sviluppano, tendenza alla burocratizzazione delle organizzazioni man mano che crescono 

in dimensione, l'incapacità di sfruttare le economie di scala regionali, strumentalizzazione 

da parte dei governi, direzione personalistica e rigidità istituzionale. 

1.3. I macro piani settoriali delle ONG: l’evoluzione de i paradigmi nell’attività di 
Cooperazione allo Sviluppo 

Il paradigma corrente negli anni '60, basato sull’importante ruolo degli stati in tutti i settori 

dell'economia e della società e il concetto stesso di sviluppo come l crescita economica, 

influenzeranno la cooperazione allo sviluppo internazionale e il ruolo delle ONG.  

In questo paradigma pratico, lo Stato è il soggetto dominante nella cooperazione allo 

sviluppo, lasciando alle organizzazioni non governative un ruolo limitato che passa 

principalmente attraverso la promozione della solidarietà e l’interscambio culturale tra i 

paesi. L’ONG aveva soprattutto funzione di sensibilizzare l'opinione pubblica nel Nord ai 

problemi nel Sud, opinione ancora basata su un rapporto essenzialmente paternalistico.  

In questa fase le ONG, comunque, svolgono attività di trasferimento di know how, di 

tecniche e tecnologie, e soddisfazione dei basic needs. 

Il ruolo delle ONG nella CISv, molto spesso, ha avuto come scopo il mantenimento dei 

legami storici costruiti durante il periodo coloniale e il tentativo di sostenere la crescita 

economica dei paesi in via di sviluppo utilizzando come base i modelli economici del Nord: 

il cosiddetto top down19. I progetti promossi dalle ONG erano finanziati dallo Stato, dalle 

istituzioni religiose, fondazioni e donazioni private. 

Le ONG, nel complesso, avevano strutture piccole e flessibili, con bassi costi di gestione e 

si basavano essenzialmente sul volontariato. Le loro attività era caratterizzate dalla 

dispersione, con un impatto molto limitato e poca attenzione nella ricerca di soluzioni 

alternative, non occupando nell’area “target” una posizione che metta in discussione le 

idee dominanti. 

Possiamo dire che il loro ruolo in questa fase è essenzialmente di natura strumentale. 

L'azione delle ONG nella cooperazione allo sviluppo negli anni '70 è fortemente 

influenzata dal contesto politico internazionale: la creazione del Movimento dei Paesi Non 

Allineati e la crescente sfida dei vigenti modelli socio-economici e politici. Il sottosviluppo 

                                                 
19 Metodologia di intervento prevista dal paradigma estrattivo RRA 
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del Sud è visto come un prodotto della disuguaglianza e dell'ingiustizia nel quadro 

internazionale nei rapporti tra i paesi del nord e del sud che dovevano essere cambiati. 

Questo periodo segna l'inizio di un processo di accrescimento in importanza e 

considerazione da parte dell’opinione pubblica, causa ed effetto di un aumento del numero 

di ONGs. Queste ultime sono sempre più coinvolte nella discussione dei modelli sociali e 

di organizzazione politica dei paesi, nei dibattiti e nelle lotte politiche associate ai processi 

di decolonizzazione. Le Organizzazioni contribuivano ai progetti politici e sociali per i paesi 

del Sud e del Nord, favorendo una forte associazione tra di esse e i movimenti politici. 

Nonostante le dimensioni ridotte, il movimento delle ONG divenne più consapevole del 

proprio potere e cercò di sviluppare reti di collaborazione con gli altri attori non governativi 

al fine di costruire punti di maggiore interconnessione tra Nord e Sud. 

In questo contesto, le ONG poterono accedere alle risorse di finanziamento senza 

particolari restrizioni proprio per il loro ruolo politico che però fu “usato” dal potere di alcuni 

Stati donatori come strumento di influenza politica. 

In questo contesto storico, le ONG mostrano i loro gli aspetti di differenziazione positiva 

che sono associati alla sperimentazione e all'innovazione, nel tentativo di ricercare metodi 

alternativi di intervento, di natura partecipativa. 

l ruolo delle ONG fu essenzialmente quello di promuovere il cambiamento strutturale e la 

creazione di capitale sociale attraverso la lobby e l’advocacy concentrandosi sulle 

ingiustizie nei rapporti Nord-Sud. Discutendo modelli alternativi, spinsero i governi del 

Nord ad aumentare l’APS e a rafforzare le relazioni di partenariato con organizzazioni e 

movimenti sociali del Sud. 

 

Negli anni '80, con il fallimento della realizzazione dei grandi piani di aggiustamento 

strutturale che produssero solo grandi infra-strutture abbandonate e inefficienti, e 

l’espandersi della crisi del debito che colpì la maggior parte dei paesi dell'America Latina e 

dell'Africa, il paradigma dominante fu sostituito dal Washington Consensus. 

Questo nuovo paradigma incorpora una visione specifica del ruolo dello Stato, del mercato 

e del terzo settore, tra questi il mercato è dominante sugli altri. 

Come si è dimostrato, i programmi di aggiustamento strutturale spinsero i paesi in via di 

sviluppo, ad adottare politiche di riduzione di spesa pubblica e di limitazione del ruolo dello 

Stato nella fornitura di servizi sociali, con conseguente peggioramento delle condizioni di 

vita delle popolazioni di questi paesi, aumento delle disuguaglianze e crescita del 

malcontento sociale. 
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In questo contesto, le ONG assunsero l’importante ruolo di fornire i servizi di base che lo 

Stato non garantiva nei settori della sanità, istruzione,  alloggio, ecc, grazie ai loro bassi 

costo di esercizio e la loro vicinanza alle comunità più povere (Strengths point). Questa 

posizione delle ONG benché possa apparire favorevole per le comunità che sostengono, 

porta ad una deficienza dello Stato, alcuni autori sostengono infatti che l'assunzione dei 

servizi forniti dalle ONG finisce per limitare ulteriormente la capacità e il ruolo dello Stato 

esistente20.  

Altri autori invece, ritengono che la fornitura di servizi da parte delle ONG eserciti una 

pressione sui governi locali in modo da migliorare i servizi pubblici e contrastarne la 

concorrenza21.  

Questa predominanza del ruolo strumentale delle ONG, pone la questione del loro 

sostegno alle politiche di aggiustamento strutturale, proprio per il loro sostituirsi alle 

funzioni dello Stato nella fornitura di servizi alle persone colpite dalle misure di austerità, 

finendo per essere visto come un contributo al mantenimento di tale approccio.  

Contrariamente si potrebbe sostenere la teoria che grazie alla vicinanza delle ONG alle 

comunità, è stato da parte loro possibile denunciare gli effetti negativi delle politiche di 

aggiustamento strutturale, sulle condizioni di vita della popolazione, finendo per assumere 

un ruolo chiave nella critica al paradigma. 

Gli anni '80 finiscono così, per essere un periodo di espansione del numero di 

Organizzazioni non governative. Si assisteva ad una crescente specializzazione nelle loro 

attività e all'introduzione di nuovi temi, tra cui l'ambiente, la discriminazione di genere, i 

diritti umani, ecc.  

Le ONG acquisirono anche un maggior grado di professionalità che si tradusse in 

cambiamenti nella composizione delle proprie risorse umane e delle strutture 

organizzative, passando da organizzazioni composte principalmente da volontari ad 

organizzazioni composte da tecnici esperi e da strutture orizzontali e forme organizzative 

con diversi livelli gerarchici. 

Questi cambiamenti portarono, comunque, alla nascita di complicanze dovute all’aumento 

della burocratizzazione delle organizzazioni e alla frammentazione della propria base 

sociale. 

                                                 
20 Van Rooy citato dall’Università Complutense 
21 Organizaciones no-gubernamentales: Las ONGs en el marco del nuevo orden mundial (Universidade Complutense de Madrid) 



 22 

2. La cooperazione allo sviluppo degli anni ’80 e 90 d all’ human rights based 

approach  

Durante gli anni ‘80 i bilanci delle ONG s’incrementarono con l'aumento dei fondi messi a 

disposizione dalle agenzie di aiuto degli Stati del Nord, dalle Organizzazioni Internazionali 

multilaterali, e dalle donazioni da privati. Tuttavia, l'aumento delle risorse disponibili per le 

ONG, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, vennero destinate, essenzialmente, per 

l’implementazione dei cosiddetti mainstreaming project, vale a dire quei progetti che 

contribuirono al mantenimento del sistema politico, sociale, ecc, presente nell’area target.  

Questo indirizzo programmatico finì con il mettere in discussione uno dei vantaggi 

individuati nelle attività delle ONG ossia quello di essere portatori di  sperimentazione, 

innovazione e creatori di assistenza alternativa agli Stati. 

Diversi autori sostengono che la crescente quota di finanziamento statale, nei bilanci delle 

ONG, mise in discussione la loro stessa indipendenza, la capacità di innovazione, la 

legittimità, e la loro critica al sistema22. 

Tuttavia, durante gli anni '80 le ONG finiscono per contribuire all’inserimento, nell’ordine 

del giorno delle agende internazionali, di temi come la sostenibilità ambientale, la 

solidarietà e l'interdipendenza Nord-Sud. Le Organizzazioni non governative introducono 

un nuovo modo di discutere sullo sviluppo inserendo i concetti di partecipazione, 

empowerment e società civile.  

Questa è anche una fase di rinforzo del ruolo di costruzione del capitale sociale delle ONG 

con lo sfruttamento della tecnologia e lo sviluppo delle reti. 

La domanda che ci si pose in quel periodo, fu di capire se il crescente ruolo delle ONG 

come fornitori di servizi, permetteva loro di assumere un livello più elevato all'interno della 

Cooperazione internazionale, soprattutto a livello di lobby, di advocacy e di proposte 

politiche di cambiamento nella governance, o al contrario, se limitava il loro spazio di 

intervento politico di critica al sistema vigente. 

 

In considerazione delle conseguenze negative provocate dalle politiche di aggiustamento 

strutturale del Sud, soprattutto il forte aumento della povertà, inizia un processo di 

revisione del paradigma “Washington Consensus”, ponderando da un lato, i problemi 

associati all'efficacia degli aiuti pubblici e dall’altro, l'adozione degli Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio. Questo nuovo paradigma è chiamato, “Monterrey Consensus”. 

                                                 
22 Edwards, M. e  Hulme, D. (1996), "Too Close for Comfort? The Impact of Official Aid on Nongovernmental Organizations" Oxford, 
UK..  
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All’interno di questo nuovo paradigma, le ONG hanno acquisito un posto sempre più 

importante nella CISv, disponendo di ruoli di partecipazione politica insieme ai Paesi 

donatori (donors) e alle istituzioni multilaterali. 

Il processo di professionalizzazione, la diversificazione e lo sviluppo delle ONG è iniziato 

negli anni '80 e continuò negli anni '90 fino all'inizio del nuovo millennio, non senza 

difficoltà per la complessità delle strutture e l’aumento della burocrazia.  

La proliferazione delle ONG e la crescita dei fondi a disposizione, suscitò il dibattito a 

favore di una maggiore trasparenza e responsabilità verso i finanziatori/donors, e verso le 

comunità in cui operavano.  

I processi di contabilità e di audit richiesti dai donors, divennero sempre più importanti 

come lo divennero la concorrenza per l’accesso ai fondi, e la burocrazia, tutto questo 

comportò una riduzione del tempo a disposizione per il lavoro di ricerca e di analisi in tutte 

le attività delle ONG. Queste dovevano rispondere ad una serie di obblighi di natura 

amministrativa e, impiegando molto tempo ed energie nell’attività di fundraising 

dimostravano una loro sempre maggiore dipendenza alle risorse a disposizione. 

D'altra parte, la discussione internazionale sulla riduzione della povertà, nel quadro del 

Monterrey Consensus, si basava sul reddito che gli individui possono raggiungere, 

utilizzandolo come indicatore per determinarne il livello di povertà, come espresso dal 

primo MDGs.  

Come conseguenza di questo approccio, le ONG subirono una maggiore pressione da 

parte dei donors, per l’implementazione di quei progetti che portassero al raggiungimento 

di obiettivi misurabili e concreti23.  

 

Tuttavia, la quantificazione degli obiettivi implica maggiori difficoltà nella formulazione di 

progetti con obiettivi immateriali o poco quantificabili soprattutto se di lungo termine, come 

per esempio, i progetti associati allo sviluppo istituzionale. 

Alcuni autori sostengono che, il tentativo di concretizzare le azioni delle attività progettuali, 

al fine di implementare attività con output visibili, determinò una de-politicizzazione delle 

strategie delle ONG.  

Questo comportò certamente una centralizzazione dei progetti con obiettivi di riduzione 

della povertà ma evidenziò l'assenza di confronti e di interventi in questioni relative alla 

distribuzione della ricchezza e la giustizia sociale. 

                                                 
23    Diana Mitlin, Sam Hickey, Anthony Bebbington (2007): Reclaiming Development? NGOs and the Challenge of Alternatives 
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3. Presente e futuro della cooperazione allo sviluppo:  l’aiuto pubblico allo sviluppo 

- APS 

L’anno 2014 ha rimodulato la politica della cooperazione allo sviluppo nel contesto post-

2015. Infatti, la CSV come settore d'intervento, è in una fase di transizione, ma è ancora 

strettamente legata al concetto di "aiuto" fornito da donatori dell’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico - Comitato di Aiuto allo Sviluppo (OCSE-DAC). 

Questo settore d’intervento è sotto la pressione dell’adattamento continuo ad un 

paesaggio globale sempre più differenziato e caratterizzato da nuovi attori emergenti, da 

nuove forme di cooperazione, e da una crescente consapevolezza delle sfide globali come 

il cambiamento climatico e la sicurezza.  

Queste pressioni influenzano fortemente la mission della cooperazione allo sviluppo che 

affronta quindi la doppia sfida di preservare nella metodologia di approccio, alcuni 

elementi collaudati nella loro efficacia, e di essere sufficientemente flessibile per adattarsi 

ai grandi cambiamenti strutturali.  

È già stata preparata una nuova serie universale di Obiettivi per lo sviluppo sostenibile, 

che dopo il 2015, sostituirà gli MDGs. Questi nuovi obbiettivi, probabilmente, 

aumenteranno la portata e le ambizioni della Cooperazione internazionale che dovrà 

essere in grado di andare oltre l'aiuto focalizzato dagli MDGs, attuando approcci più 

integrati. 

Fare Cooperazione allo sviluppo per raggiungere questi nuovi obiettivi sarà una parte 

importante di questo nuovo approccio integrato.  

 

4. I cambiamenti nella politica della cooperazione all ’interno dell’Unione Europea 

(2014-20) 

Terminati i difficili negoziati sulle prospettive finanziarie che definirono il bilancio 

dell'Unione europea tra il 2014 e il 2020, sono state stabilite le risorse da dedicare alla 

Cooperazione allo sviluppo, il cui ammontare è indicatore di identificazione come "potenza 

civile di solidarietà". In un contesto di crisi economica e di instabilità politica che minaccia 

l’intero progetto europeo, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie hanno ridefinito la loro 

politica di Cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, adattando i loro strumenti alle nuove 

circostanze per modularli al tipo di cooperazione offerta all’area area mondiale, nella quale 

la maggioranza della popolazione vive sotto la soglia della “povertà relativa”. 
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Nessuno dei paesi dell'America Latina e dei Caraibi, ad eccezione di Haiti, è attualmente 

compreso nel gruppo dei paesi meno sviluppati (Least Developed Countries) o a basso 

reddito, come sono circa una cinquantina di Paesi, per lo più africani e asiatici, 

contraddistinti per il peggior indice di sviluppo socio-economico con un reddito pro capite 

di meno di 1.000 dollari l'anno. Considerando questi criteri, l'America Latina è una macro 

area che si colloca tra i Paesi con indicatori di reddito pro-capite medio-alto.  

Come indicato nella successiva tabella n.1 redatta Organizzazione per la Cooperazione e 

lo Sviluppo Economico (OCSE-DAC), la maggior parte di questi paesi latino americani è 

elencata tra i beneficiari dell’APS , nella sottocategoria dei Paesi a reddito medio alto con 

un reddito pro capite compreso tra 3.976 e 12.275 $ all'anno. Appartengono a questo 

gruppo: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, 

Messico, Panama, Perù, Uruguay e Venezuela. Nella sottocategoria di paesi a reddito 

medio-basso, sono inseriti gli altri paesi latino-americani con un reddito annuo pro capite 

tra il 1.006 e 3.975 USD, ossia: la Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, 

Nicaragua e Paraguay. 



 26 

LISTA DEI  PAESI BENEFICIARI DI AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO A CSE-DAC 
Valida per I flussi DAC negli anni  2011, 2012 e 2013 

Tab. n. 1   * Territori 
            (1) questo non implica nessun posizionamento legale da parte dell’OCSE rispetto allo Stato legale del Kosov 

Paesi meno sviluppati Paesi a reddito basso -< 
$ 1.006 /abitante nel 

2010 

Paesi a reddito medio-
basso -$ 1.006- $ 

3.975/abitante nel 2010 

Paesi a reddito medio-
alto - $ 3.975-

$12.275/abitante nel 
2010 

Afganistán  
Angola  
Bangladesh  
Benin  
Burkina Faso  
Burundi,  
Bután  
Camboya  
Chad  
Comores  
Congo,  
Eritrea  
Etiopía  
Gambia  
Guinea  
Guinea Ecuatorial  
Guinea-Bissau  
Haití  
Islas Salomón  
Kiribati  
Laos  
Lesotho  
Liberia  
Madagascar  
Malawi  
Mali  
Mauritania  
Mozambique  
Myanmar  
Nepal  
Níger  
Rep. Centroafricana  
Ruanda  
Samoa  
Senegal  
Sierra Leona  
Somalia  
Sto Tomé y Príncipe  
Sudán  
Tanzania  
Timor-Este  
Togo  
Tuvalu  
Uganda  
Vanuatu  
Yemen  
Yibuti  
Zambia 

Corea, Rep. Dem.  
Kenia  
Kirguistán Rep.  
Sud Sudán 
Tayikistán 
Zimbabwe 
 

Armenia  
Belice  
Bolivia  
Cabo Verde 
Camerún 
Congo 
Costa de Marfil 
Egipto 
El Salvador 
Fiji 
Rep. Dem. Filipinas 
Georgia 
Ghana 
Guatemala 
Guayana 
Honduras 
India 
Indonesia 
Irak 
Islas Marshall 
Kosovo1 
Marruecos 
Micronesia, Estados Fed. 
Moldavia 
Mongolia 
Nicaragua 
Nigeria 
Pakistán 
Palestinos, Territorios 
Papúa-N.Guinea 
Paraguay 
Siria 
Sri Lanka 
Swazilandia 
*Tokelau 
Tonga 
Turkmenistán 
Ucrania 
Uzbekistán 
Vietnam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albania 
*Anguila  
Antigua y Barbuda Argelia 
Argentina 
Rep. Azerbaijan 
Bielorrusia 
Bosnia  Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Chile 
China 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Rep. Dominicana  
Ecuador 
Gabón 
Granada 
Irán 
Islas Cook 
Jamaica 
Jordania 
Kazajstán 
Líbano 
Libia 
Macedonia (ex Rep. 
Yugosl.) 
Malasya 
Maldivas 
Mauricio 
México 
Montenegro 
*Monserrat 
Namibia 
Nauru 
Niue  
Palau 
Panamá 
Perú 
San Vicente y Ganadinas 
*Santa Helena 
Santa Lucía 
Serbia 
Seychelles 
St. Kitts-Nevis 
Sudáfrica 
Surinam 
Tailandia 
Túnez 
Turquia 
Uruguay 
Venezuela 
*Wallis y Futuna 
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Tuttavia, sarebbe riduttivo considerare esclusivamente il reddito pro capite per giustificare 

il sostegno ai paesi dell'America Latina, nella loro lotta contro la povertà.  

Rimangono comunque altre problematiche importanti da affrontare nella regione latino-

americana, come la disuguaglianza, l'insicurezza e la mancanza di equità, di accesso al 

reddito e ad altri settori, l'accesso alla giustizia, all’istruzione, alla proprietà della terra o 

all’occupazione, in particolare nei gruppi etnici, nei giovani e le donne.  Esiste comunque 

in questa regione, un altro tipo di cooperazione di crescente importanza: la Cooperazione 

Sud-Sud (CSS), che sta avendo successo nella lotta contro la povertà e nella crescita 

economica. 

L’America Latina avanza sulla strada dello sviluppo, ma ha bisogno di consolidare questi 

risultati e superare le carenze strutturali, le sfide istituzionali e sociali sono ancora 

inadeguate per coloro che  oggi necessitano di interventi di cooperazione.  

Date queste circostanze, l'UE intende rispondere cooperativamente alle sfide della CSS e 

dei paesi emergenti, in particolare dell'America Latina, definendo nuovi metodi di lavoro. 

Un passo importante è stata la negoziazione delle prospettive finanziarie dell'UE, durante 

la quale sono stati presentati nuovi strumenti di cooperazione per lo sviluppo, adatti alla 

realtà di un mondo con potenzialità emergenti. I nuovi strumenti devono risponde 

all'esigenza urgente di modulare, in modo diverso, la cooperazione Comunitaria, per 

costruire una prospettiva per i Paesi emergenti e definite migliori modi di cooperare con 

loro. 

In questo senso, la Comunicazione della Commissione Europea del 13 ottobre 2011 

intitolata “Rafforzare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: Programma 

per il cambiamento", annuncia un riorientamento della cooperazione Comunitaria, che 

dovrà adattarsi al mutato contesto internazionale, con modalità che assicurino un equilibrio 

tra efficacia dell’aiuto e rispetto dei valori condivisi.  

Sebbene questa proposta rappresenti un miglioramento, nel suo insieme è ancora un 

approccio frammentato e difficoltoso nella sua articolazione di nuove forme di 

collaborazione. Nel "Programma per il cambiamento", si dichiara la necessità di un 

approccio differenziato nella politica di sviluppo dell'Unione Europea che tenga conto delle 

crescenti differenze tra i paesi in via di sviluppo (PVS). 

Dato che come molti Stati membri hanno iniziato ad essere "donatori" e che le difficoltà 

economiche e di bilancio, impongo l’uso efficace delle risorse, il loro potenziale di 

finanziamento è stato incrementato con altre fonti. E questo, anche in funzione di quanto 

asserisce l’UE: "l’aiuto pubblico allo sviluppo, basato sulle sovvenzioni, non dovrebbe 
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essere incluso nella cooperazione geografica" e la gamma di situazioni che affliggono i 

paesi in via di sviluppo consiglia "un approccio differenziato nella concessione degli 

aiuti"24, per quanto riguarda i Paesi in via  di sviluppo “più avanzati”, con capacità di 

produrre risorse proprie sufficienti.  

La cooperazione allo sviluppo con i paesi emergenti - come è indicato con precisione nel 

testo del regolamento- cerca di facilitare l'accesso al mercato e sviluppare il commercio, gli 

investimenti e le opportunità di business per le imprese europee. L’intento è aumentare, 

inoltre, la comprensione e la visibilità dell'Unione europea e il suo ruolo sulla scena 

mondiale tramite la “diplomazia pubblica”, la cooperazione educativa e accademica e le 

altre attività che promuovono i valori e gli interessi dell'UE. La CISV dell’UE vuole essere 

anche, uno strumento per onorare gli impegni assunti nel quadro delle partnership 

strategiche con i Paesi emergenti.   

Per quanto riguarda i settori prioritari di attività oggetto del - Partnership Instrument for 

Cooperation with third countries (IP)25, spicca la facilitazione e il sostegno dei rapporti 

commerciali e dei processi di integrazione, in particolare quelli Sud-Sud, e la promozione 

di una vasta gamma tematica di iniziative che rientrano nel campo di applicazione degli 

interessi specifici dell'Unione o di reciproco interesse tra l'Unione e i paesi terzi.  

Il bilancio previsto per il PI è 1.131 milioni di euro26. 

La riformulazione della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea per 

l'America latina dovrà però prestare attenzione a rafforzare la coesione sociale e 

sostenere la spinta ai processi di integrazione regionale. In modo complementare, si 

potrebbe includere il supporto della CSS come una terza dimensione, in linea con la 

trasformazione che i paesi latino-americani hanno sperimentato negli ultimi dieci anni. 

                                                 
24 Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il 
finanziamento della cooperazione allo sviluppo 
25 Strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi - PI 2014-202 0Lo Strumento di Partenariato che sostituisce il 
programma "Strumento finanziario per la cooperazione con i Paesi e territori industrializzati e con altri ad altro reddito (ICI)" del periodo 
di programmazione 2007-2013.. 
26 OCDE. Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Perspectives on global development 2010. 



 29 

5. La cooperazione Italiana: Flussi finanziari dall’It alia verso i Paesi in via di 

sviluppo 27  

Dopo la descrizione nelle pagine precedenti delle modalità e dei metodi della 

cooperazione allo sviluppo internazionale, con i punti di forza e di debolezza dei 

programmi di cooperazione internazionale, ritengo indispensabile riportare, alcuni dati 

numerici riferiti la cooperazione degli ultimi anni. Di seguito sono riportati i dati dal report 

2014 dell’OCSE che mostra il profilo dell’APS dell’Italia: 

• 8,1 miliardi di USD di flussi finanziari privati a condizioni di mercato nel 2012. Tali 

flussi erano principalmente composti da investimenti diretti esteri (98%). 

• 3,3 miliardi di USD di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) nel 2013. 

• 196 milioni di USD di altri flussi finanziari (Other Official Flows - OOF) nel 2012. 

• 91 milioni di USD di fondi privati nel 2012, provenienti da organizzazioni non 

governative e fondazioni. 

Figura 1.1 Flusso netto dei finanziamenti verso i Paesi in via di sviluppo, 2003-12, Italia 

 

Fig. 1.1 http://dx.doi.org/10.1787/888933124831 

 

                                                 
27 Dati tratti dal Report 2014 dell’OCSE: Development Co-operation Report 2014: Mobilising Resources for Sustainable Development, 
OECD Publishing 
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Dal 2013 l’Italia, tramite la  Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A (SIMEST),  

incoraggia le aziende private italiane ad investire nei Paesi in via di sviluppo, sostenendo 

la costituzione di joint-venture e di altre strutture che consentano di utilizzare gli APS al 

fine di promuovere uno sviluppo finanziato dal settore privato.  

L’Italia favorisce la mobilitazione di risorse interne nei Paesi in via di sviluppo fornendo 

sostegno ai sistemi tributari di questi ultimi. Nel 2012, una quota degli APS italiani pari a 

388.000 USD è stata dedicata a programmi legati all’imposizione 

fiscale nei Paesi partner. 

Oltre alle  joint-venture l’Italia, in linea con l’8° MDG, favorisce l’integrazione nell’economia 

mondiale dei Paesi in via di sviluppo, favorendo lo scambio commerciale per migliorarne le  

performance.  

L’Italia nel 2012 ha investito 190 milioni di USD (il 46% dell’APS erogabile ai vari settori) in 

attività legate al commercio, con un aumento dell’80% rispetto al 2011. Negli ultimi anni si 

sono registrate fluttuazioni di questo tipo di investimenti. 

Inoltre, l’Italia in sede G8/G20, è stata protagonista dell’impegno di ridurre il costo totale 

dei trasferimenti delle rimesse, passando dal 10% nel 2009 al 5% nel 2014. Nel 2012 le 

rimesse inviate dall’Italia verso i Paesi in via di sviluppo erano pari a 9,2 miliardi di USD. 

Nel 2013, l’APS dell’Italia è ammontato a 3,3 miliardi di USD, con un aumento del 13,4% 

in termini reali rispetto al 2012. L ’Italia è all’11º posto tra i donatori del Comitato per l’aiuto 

allo sviluppo (DAC) in termini di volume di aiuti, e si è impegnata ad aumentare il rapporto 

APS/PIL che era pari allo 0,16% nel 2013 e  che dovrebbe passare allo 0,28-0,31% nel 

2017. La quota di aiuti svincolati (al netto dei costi amministrativi e dei costi legati ai 

rifugiati nel Paese donatore) era pari all’82% nel 2012, contro una media del DAC 

dell’81%. 

Il grafico di seguito riportato, mostra l’APS netto, in volume e in percentuale rispetto al PIL, 

dal 2003 al 2013, in Italia. 



 31 

 
Figura 1.2. http://dx.doi.org/10.1787/888933124850 

 

Tra il 2011 e il 2012 gli aiuti erogati, dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Esteri Italiano, a favore e tramite le organizzazioni 

della società civile –ONG, ONLUS, ecc.- sono diminuiti del 37%. 

Il grafico di seguito mostra l’APS bilaterale erogato a favore e tramite le Organizzazioni 

della Società Civile (CSO): gli esborsi lordi in media su due anni in Italia. 

 

 

 

 

 



 32 

 
Figura 1.3  http://dx.doi.org/10.1787/888933124907. 

L’APS bilaterale è stato erogato soprattutto ai Paesi dell’Africa subsahariana: nel 2012, 

133 milioni di USD (registrando un calo di 550 milioni di USD nel 2011). Nello steso anno  

100 milioni di USD sono stati erogati ai Paesi dell’Asia Centrale e del Sud. 

L’immagine successiva mostra l’APS bilaterale per Regione: gli esborsi lordi in media su 

due anni (2011-2012)in Italia: 

 

 
Figura 1.4   http://dx.doi.org/10.1787/888933124926 . 
Nota: per il 35% dell’APS bilaterale erogato non è stata specificata la regione di destinazione nel 2011-12. Tale percentuale non è quindi rappresentata sulla cartina. 
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L ’Italia ha ridotto il numero di Paesi prioritari da 35 nel 2010, a 20 nel triennio 2014-2016. 

Il supporto fornito agli Stati più poveri è ammontato a 221 milioni di USD (31% dell’APS 

bilaterale28 totale).  

Il 56% dell’APS bilaterale è stato destinato ai primi 10 Paesi beneficiari degli aiuti  italiani 

in termini di erogazioni. 

Il grafico di seguito mostra gli esborsi lordi 2012, dell’APS bilaterale italiano per Paese ai 

principali 10 beneficiari: 

 

 

 
Figura 1.5  http://dx.doi.org/10.1787/888933124945 
Nota: La somma totale non corrisponde all’APS bilaterale totale 333 milioni di USD non sono stati erogati a nessun Paese. 

 

Nel 2012 ai Paesi meno sviluppati è stato destinato solamente il 23% dell’APS bilaterale, 

corrispondente ad un totale di 168 milioni di USD evidenziando un calo dal 48% dal 2011.  

Il grafico di seguito mostra gli esborsi lordi 2003-2012, dell’APS bilaterale italiano per 

gruppo di reddito: 

 

                                                 
28 L’impiego degli strumenti di finanziamento (doni e crediti nel caso di iniziative ordinarie; doni soltanto nel caso di iniziative 
straordinarie) da parte del Paese donatore al Paese ricevente, con cui è stata direttamente concordata l’iniziativa di sviluppo. 
L’esecuzione delle iniziative è a gestione diretta delle Amminstrazioni dello Stato – centrali o enti locali – oppure affidata ad imprese o 
ONG 
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Figura 1.6   http://dx.doi.org/10.1787/888933124964 

 

La destinazione delle risorse della Cooperazione italiana, per il finanziamento dei 

programmi di cooperazione allo sviluppo, ha interessato vari settori d’intervento. 

Nel 2012, è stato destinato alle infrastrutture e ai servizi sociali, privilegiando il settore 

dell’istruzione (55 milioni di USD), quasi il 20% dell’APS bilaterale, pari a 164 milioni di 

USD.  Se gli aiuti umanitari sono aumentati passando a 145 milioni di USD, le attività 

legate alla riduzione del debito sono diminuite passando a 7 milioni di USD (nel 2011 si è 

registrata una quota più ata, a causa di un’importante operazione di riduzione del debito a 

favore della Repubblica Democratica del Congo). 

L’immagine successiva, mostra gli esborsi lordi 2011-2012, dell’APS bilaterale italiano per 

settore: 

 
Figura 1.7   http://dx.doi.org/10.1787/888933124983 
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La Cooperazione Italiana, sempre in linea con i MDGs: alla parità di genere sono stati 

destinati 124 milioni di USD di APS bilaterale.  

Nel 2010, nonostante l’approvazione di nuove linee guida in materia, l’integrazione della 

parità di genere rimase una questione aperta (OECD, 2014).  

Nel 2012, l’obiettivo generale, della DGCS, è stato quello di destinare il 30% degli aiuti 

italiani a sostegno di programmi che prevedessero il sostegno alla parità di genere e 

l’empowerment delle donne, rispetto al 42% nel 2011 e al 10% nel 2010. La media dei 

Paesi DAC era del 28% nel 2012.  

Gran parte degli aiuti italiani rivolti ai settori produttivi sono destinati a favorire le questioni 

di genere. 

Il grafico di seguito mostra gli esborsi lordi 2012, dell’APS bilaterale italiano a favore della 

parità di genere per settore: 

 
Figura 1.8   http://dx.doi.org/10.1787/888933125002 

 

Al sostegno delle questioni ambientali, 7° obiettiv o del Millennio, sono stati destinati 

330 milioni di USD di APS bilaterale.  

Nel 2011, le linee guida in materia ambientale approvate dall’Italia, hanno portato ad 

aumentare la quota APS destinata a finanziare programmi che prevedessero l’integrazione 

dei principi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi nazionali. Nel 2012, 

l’obiettivo generale del 39% degli aiuti italiani era la tutela ambientale e il 10% di tali aiuti 

era destinato alle questioni legate al cambiamento climatico, contro una media dei Paesi 

DAC rispettivamente del 26% e del 24%. 
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Il grafico di seguito mostra gli esborsi lordi, in media sui due anni, dell’APS bilaterale 

italiano a sostegno di obiettivi ambientali globali e locali: 

 
Figura 1.9   http://dx.doi.org/10.1787/888933125021 

 

Quest’anno, il 2015, è l’anno della scadenza degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, 

formulati e sottoscritti dai maggiori leader mondiali nel settembre del 2000. Ad un’attenta 

lettura dei dati riportati nell’ultimo paragrafo, verrebbe da pensare che, con una tale 

quantità di risorse, messe a disposizione dei Paesi in via di Sviluppo, si possa aver 

raggiunto largamente tutti gli Obiettivi del Millennio.   

Sicuramente il mondo ha compiuto significativi progressi nel raggiungimento degli obiettivi. 

Tra il 1990 e il 2002 il reddito medio complessivo è aumentato di circa il 21 per cento. Il 

numero di persone in condizioni di estrema povertà è diminuito. Il tasso di mortalità 

infantile è sceso da 103 morti per 1.000 nati vivi all'anno a 88. La speranza di vita è salita 

da 63 anni a quasi 65 anni. Un ulteriore 8% della popolazione mondiale, nei Paesi in via di 

sviluppo, ha ora l'accesso all'acqua, e un ulteriore 15% ha acquisito l'accesso a migliori 

servizi igienico-sanitari29. 

                                                 
29 http://www.unmillenniumproject.org/goals/gti.htm#goal1 
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Ma i progressi sono stati tutt'altro che uniformi in tutto il mondo. Ci sono tuttora enormi 

disparità tra e all'interno dei paesi. All'interno dei paesi, la povertà è maggiore nelle aree 

rurali, anche se la povertà urbana è tuttavia estesa ed in crescita, ed  è sottostimata dagli 

indicatori tradizionali. 

L'Africa sub-sahariana è l'epicentro della crisi, accusando sempre maggiore insicurezza 

alimentare, aumento della povertà estrema, tassi di mortalità infantile e materna 

incredibilmente alti, e dove un gran numero di persone vive nelle baraccopoli a ridosso 

delle grandi città: l’L'Africa sub-sahariana è un deficit diffuso per la maggior parte degli 

MDGs.  

L'Asia è la regione con il progresso più veloce, ma anche in questa regione centinaia di 

milioni di persone rimangono in condizioni di estrema povertà, e anche per i paesi in 

rapida crescita non è possibile a raggiungere alcuni degli obiettivi per la condizione 

dell’elevato numero di individui senza reddito (non-income Goals).  

Altre regioni hanno risultati differenziati, in particolare in America Latina, nelle economie in 

transizione, o in Medio Oriente e Nord Africa, nei quali la lentezza o l’assenza di progressi 

su alcuni obiettivi e le persistenti disuguaglianze rischiano di minare i progressi ottenuti 

nelle altre regioni. 
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In conclusione: la necessità di adattarsi 

Sicuramente, i cambiamenti nella distribuzione del potere e nella creazione della ricchezza 

globale pongono sfide serie ed urgenti per l'UE. La forza delle relazioni Sud-Sud, il 

rafforzamento di spazi autonomi per accordi e cooperazione politica tra i paesi in via di 

sviluppo e la crescente presenza di altri attori in Africa e nell’America Latina sono sfide per 

l'Unione Europea che deve ridefinire le proprie strategie e i propri strumenti per rimanere 

un attore importante nella promozione dello sviluppo. 

L'UE dovrebbe integrare, nelle sua strategia e nei suoi strumenti di cooperazione con 

l'America Latina, meccanismi orizzontali basati sullo scambio di knowhow,  diffusione delle 

esperienze di successo, l'esplorazione di formule di cooperazione complementari con la 

possibilità di sfruttare i rispettivi punti di forza, europeo e latino americano.  

E importante che l'UE ed i propri Stati membri definiscano una strategia comune e 

coordinata per contribuire a creare un mondo in via di sviluppo più autonomo e più 

assertivo diversificando le proprie opzioni di inserimento internazionali. 

Tuttavia, l'Unione europea potrebbe guardare con apprensione l’ipotesi di un aumento 

della CSS, non tanto nei suoi principi, filosofia e contributi allo sviluppo, quanto nel 

momento in cui questo tipo di cooperazione con i suoi diversi modi di metterla in pratica, 

potrebbe influire sugli interessi economici dell’UE stessa.  

Non vi è dubbio che la crisi influenzerà la cooperazione nei prossimi anni. Sta già 

succedendo nei Paesi che più soffrono dei suoi effetti. Tra il  2010 e 2011 il governo 

socialista della Spagna di Zapatero, uno dei principali donatori, tagliò di 1.200 milioni di 

euro l’APS. Il suo successore al governo, Mariano Rajoy del Partito Popolare, ha 

accentuato questa tendenza, annunciando il 13 marzo 2012, ulteriori riduzioni di 1.389 

milioni di euro.  

In altri paesi, le tendenze restrittive di finanziamento della propria Agenzia di cooperazione 

allo sviluppo uniscono la selettività e il riorientamento dei programmi, al volere comune 

dell’opinione pubblica che alternativamente è influenza  dagli eventi come la "primavera 

araba" che fanno riaffiorare i timori circa valanghe migratorie, e la comprensione 

dell’esigenza di interventi intesi a stabilizzare la regione più bisognose e rispondere alle 

crisi umanitarie. 

L’ascesa dei Paesi emergenti come uno dei più importanti spostamenti tettonici del potere 

negli ultimi 500 anni - ha cambiato i termini dell'equazione dell'economia, della politica e 

dello sviluppo sostenibile. Non è più possibile decifrare le incognite del sistema 

internazionale, senza contemplare una miriade di sigle (BRICS, IBAS, BIC, EAGLES, 
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CIVETS, PRM, BRICSAM, etc.) che riflettono i cambiamenti strutturali nella creazione e 

distribuzione del potere della ricchezza30. 

Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, i Paesi emergenti continuano ad aumentare e 

consolidare la propria offerta cooperativa, condividendo le loro esperienze di successo e il 

loro progresso nella lotta contro l'esclusione sociale, con gli altri paesi in condizioni simili. 

La realtà della CSS e le sue differenze rispetto alla cooperazione "tradizionale", sono 

ampiamente riconosciute come una prova tangibile dell'esistenza di altri modelli e di 

alternative di fare cooperazione che riflettono cambiamenti nella geopolitica mondiale e 

nella geografia della crescita economica, muovendosi, con passi da gigante, da Nord a 

Sud, da Ovest a Est. 

Il riconoscimento ufficiale è stato prodotto nella Dichiarazione finale del 4° Forum  

sull'efficacia degli aiuti pubblici allo sviluppo (Corea del Sud, dicembre 2011), che ha 

evidenziato le differenze sulla "natura, modalità e responsabilità" della CSS rispetto alla 

cooperazione Nord-Sud. Sono state messe in luce le prospettive incoraggianti che la 

pluralità di approcci offre nella pratica della cooperazione e le risorse aggiuntive apportate 

che producono un arricchimento della conoscenza per un’ottimale cooperazione. 

Speriamo che le istituzioni comunitarie, gli Stati membri e le economie emergenti possano 

rispondere alla sfida di un mondo in rapida trasformazione, nel quale la costituzione di 

nuove organizzazioni, nate grazie alla CSS,  ma costituiscano un risorsa imprescindibile 

del nostro tempo. La Presidente Dilma Roussef, nel suo discorso di apertura alla 66° 

Assemblea Generale Nazioni Unite, disse: "Un nuovo tipo di cooperazione tra paesi 

emergenti e sviluppati è un'opportunità storica per ridefinire, con la solidarietà e la 

responsabilità, gli impegni che disciplinano le relazioni internazionali ". 

   

 

                                                 
30 Fareed Zakaria 2012: "Il Mondo è cambiato, Signor Romney" 
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CAPITOLO 2 

STUDI SULLA PEDAGOGIA DELL’ALTERNANZA IN BRASILE 

 
La pedagogia dell’alternanza è una metodologia di insegnamento scolastico che combina 

differenti esperienze formative suddivise in tempi e spazi diversi, destinati alla formazione 

professionale.  

Questo metodo ha cominciato a svilupparsi nel 1935 da un piccolo gruppo di agricoltori 

francesi in risposta ad una loro insoddisfazione al sistema educativo del loro Paese, 

soprattutto in ambito di educazione destinata alle aree rurali. L’alternanza scuola-lavoro di 

questa metodologia formativa, che garantisce partecipazione e responsabilizzazione sia 

della dimensione familiare che di quella comunitaria, ha trovato il suo “habitat naturale” per 

il suo accrescimento e diffusione, nell’attività agricola familiare. 

La Pedagogia dell’Alternanza arriva in Brasile nel 1969 nello Stato di Espirito Santo, dove 

furono costruite le prime tre scuole rurali, con il nome di Escola família agrícola (Efa), ma 

dopo oltre 50 anni di attività nel paese, questo modello pedagogico, è ancora poco 

considerato nell’ambito accademico brasiliano. 

1. Conservatorismo e modernità dell’impresa agricol a familiare 

Prima di addentrarmi nel descrivere le metodologie di educazione e formazione scolastica, 

è necessario fare uno spaccato della società rurale brasiliana, descriverne caratteristiche 

e condizioni per  capire in quale substrato sociale, la pedagogia dell’alternanza ha trovato 

terreno fertile per lo sviluppo e la proliferazione delle scuole agricole nelle aree rurali. 

La relazione tra uomo e natura, tra società e politica negli ultimi decenni, è stata sempre 

molto difficile, implicando la permanenza o il peggioramento di condizioni di degrado e di 

arretratezza soprattutto per coloro che vivono nei Paesi in via di sviluppo. A parziale 

conferma di questa valutazione viene, in questo elaborato, presentata un’analisi territoriale 

effettuata durante oltre 15 anni di attività di cooperazione allo sviluppo internazionale, nel 

continente Sud-americano. Questa attività si è svolta soprattutto in Brasile, presso aree di 

produzione e strutture organizzative nel Semiarido brasiliano e ha operato in particolare 

nell’ambito dell’agricoltura familiare. 

 Sono state raccolte molte informazioni e la loro sintesi ha comportato un lavoro di 

collegamento, per cercare di dare una risposta, anche generica, ad alcuni interrogativi 

sulle cause dei fenomeni di arretratezza. 
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Prima di addentrarci nel contesto educativo-formativo, ritengo indispensabile evidenziare il 

ruolo ed il peso dell’agricoltura familiare nell’economia e nella società brasiliana.   

Secondo l'IBGE - l'Istituto Brasiliano Geografico e di Statistica - nel 1996, più di 27 milioni 

di persone abitavano nella regione del Poligono della siccità e più di 18 milioni nel Semi-

arido, delle quali quasi la metà erano occupate nell’agricoltura familiare (vd. grafico 2.1).  
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Fonte: Censimento agricolo 2006 IBGE. 

Le attività economiche principali, come si nota nella successiva tabella 2.1, sono 

l’allevamento animale da latte e da carne. Distaccate notevolmente le altre attività attuate 

dal maggior numero di aziende. 

Tabella 2.1: Regione Nordest - Agricoltura Familiare - Dieci Principali Prodotti 

Class. Nome 
Nº di 

aziende Area totale Valore produzione Resa totale Valore produzione 

prod. Prodotto   (ha) del prodotto (R$) (R$) totale (R$) 

1º All. Da latte 454.173 17.434.884,6 414.442.255,00 1.048.567.057,14 1.367.748.803,00 

2º All. da carne 358.970 14.563.229,2 412.799.777,00 924.794.818,74 1.149.993.821,00 

3º Fagioli 1.159.994 18.484.819,5 296.461.056,85 1.285.294.862,43 1.645.434.746,00 

4º Manioca 453.365 5.679.647,4 221.307.909,86 649.491.352,81 756.159.270,00 

5º Pollame 1.249.368 22.677.218,0 193.192.429,00 1.564.592.303,23 1.939.919.595,00 

6º Mais 1.132.992 19.128.897,2 190.853.891,08 1.281.553.592,03 1.617.830.108,00 

7º Extr. veg. 761.656 16.695.121,2 151.313.866,00 1.005.684.590,74 1.198.891.044,00 

8º Riso 397.125 7.476.391,9 137.556.262,37 483.770.840,42 554.780.151,00 

9º Banana 162.138 2.647.581,6 114.681.783,96 347.978.741,06 430.247.654,00 

10º Orticole 90.562 958.939,4 74.409.904,00 183.950.197,33 231.226.981,00 

Fonte: Censimento agricolo 2006  IBGE. Elaborazione: Progetto INCRA/FAO 

Tuttavia, l'analisi del profilo di agricoltura familiare in Brasile, emersa dal censimento 

Agricolo 2006, dell’IBGE e sostenuto da FAO/INCRA, mette in luce la visione distorta  che 
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ha la classe dirigente politica dei proprietari dei mezzi di produzione, sulla reale situazione 

del settore agricolo. Gli oligarchi agrari, gli intellettuali della modernizzazione 

conservatrice, non hanno mai incentivato la piccola impresa agricola brasiliana (soprattutto 

nord-est), che da sempre, ha dovuto subire espropri a favore dei grandi latifondisti, ha 

sempre avuto difficoltà di accesso al credito e alla formazione. Varia letteratura dimostra 

come il contadino delle piccole attività agricole brasiliane è sempre stato considerato: “ 

ignorante, testardo, pigro e, sottomesso”31. 

2. Libertà, autonomia, emancipazione nella relazion e tra lavoro 

agricolo e educazione scolastica 

Nel corso della storia della formazione brasiliana, è possibile riconoscere quanta poca 

considerazione ha avuto il governo verso l'educazione rurale, concentrando la propria 

attenzione e risorse solamente all'istruzione urbana, nella considerazione della poca 

incidenza dell’istruzione delle popolazioni rurali.  Tuttavia,  l’importanza della formazione 

nelle aree rurali, pur non avendo il sostegno del governo, ha generato forti  dibattiti sulla 

sua funzione già nel secondo decennio del XX secolo. 

Ad alimentare la discussione sull’educazione rurale già dagli anni ’30, c’era la 

constatazione del costante aumento dell’esodo rurale, la cui responsabilità fu attribuita al 

tipo di educazione impartita32: la scuola trasmetteva solamente i valori urbani e il disprezzo 

per la vita “do campo”, con il risultato di favorire l’abbandono delle aree rurali e l’esodo 

verso le grandi città.  

I docenti delle scuole delle aree rurali, che provenivano dalla città, con il loro modo di 

vestire, di parlare, portavano tutti i valori urbani e, quindi, la pratica educativa sviluppata 

da questi insegnanti non era, di fatto, adeguata alla vita e agli interessi delle comunità 

rurali. 

Solo dal 1930 si consolidò l'idea di un  gruppo dei pionieri della pedagogia rurale, che 

voleva una scuola integrata alle condizioni regionali locali, con l’obiettivo principale di 

trattenere le popolazioni nelle zone rurali, e permettere che il lavoro della terra desse da 

vivere alle persone che vi si dedicavano. Si cominciava a credere che una pedagogia che 

agisse a tutti i livelli di istruzione33 fosse necessaria per favorire il processo di 

                                                 
31  Carlos Enrique GUANZIROLI (2001): Agricultura familiar e reforma agrária no Século XXI 
32  Maria Josè WEREBE (1997): Grandezas e misérias do ensino no Brasil 
33 LEITE, S. C. (1999) Escola rural: urbanização e políticas educacionais. 
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emancipazione dell’economia agricola familiare per il riscatto dal Brasile dei latifondi e dal 

Brasile delle megalopoli piene di gente senza speranza. 

Nei decenni successivi, molti studi sono stati fatti sulla prospettiva di questo “ideale 

pedagogico".  

Fu durante il VIII^ Congresso Brasiliano della Pubblica Istruzione nel 1942, che si 

affermarono i principi dell’ideale della "ruralità pedagogica", come:  

a) sostituire la scuola disintegrativa, responsabile dell’esodo delle popolazioni rurali, 

per una scuola il cui obiettivo era l’integrazione dell’individuo nell’ambiente naturale 

delle zone rurali, per fissare gli elementi e le basi per la produzione;  

b)  una scuola rurale che può agire sui bambini, sui giovani e sugli adulti, che articoli  

un programma di unità nazionale, per la pace, la sicurezza e il benessere del 

popolo brasiliano34. 

Tuttavia, il Congresso terminò senza definire chiaramente i termini di un’adeguata 

formazione tecnica agraria e nemmeno una metodologia di educazione appropriata al 

contesto rurale. 

 

Con la fine della seconda guerra mondiale e sotto l'egemonia politica ed economica del 

governo degli Stati Uniti in Brasile si istituì il CBAR (Comissão Brasileiro-Americana de 

Educação das Populações Rurais), che mirava alla realizzazione di progetti educativi nella 

zona rurale per lo sviluppo delle stesse comunità. Questi progetti prevedevano la 

creazione di Centri di formazione, l’organizzazione di esposizioni delle attività rurali cosi 

dette “semanas ruralistas” e la creazione e l'implementazione di Consigli di Comunità 

rurale. 

 Tuttavia queste attività destinate allo sviluppo delle comunità rurali, erano  rivolte solo alla 

questione dell’istruzione, senza però entrare in merito alle altre difficoltà dell’agricoltura 

familiare, tra le quali la più impattante sullo sviluppo, era il possesso della terra. 

 

Tra il 1952 ed il 1955 oltre ai programmi ufficiali di sviluppo rurale, furono implementati altri 

programmi per lo sviluppo socio economico delle zone rurali, quali: CNER (Campanha 

Nacional de Educação Rural) e il SSR (Serviço Social Rural) con l’obiettivo principe di 

sviluppare le comunità locali. 

                                                 
34 CALAZANS, M. J. C. (1993): Para compreender a educação do Estado no meio rural. 
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Per la prima volta, nei programmi di sviluppo, si iniziava ad introdurre l’assistenza tecnica 

rurale  nel programma CNER e si comincia a parlare di  cooperativismo in agricoltura, nel 

progetto SSR35. 

Tuttavia, i suddetti programmi di sviluppo, i cui obiettivi erano ispirati dall’UNESCO, erano 

espressione di una modalità formativa tipica di un sistema Nord americano e quindi  non 

erano metodologie che rispecchiavano i termini dell’educazione indipendente e di  

“coscientizzazione” proposta per esempio, dal pedagogista brasiliano Paulo Freire36.  

Questo pedagogista  direttore del Dipartimento per l'Espansione Culturale dell'Università 

di Recife, proponeva in quegli anni, un metodo di formazione che non solo  insegnava a 

leggere e scrivere, ma aiutava  a capire il mondo nel quale “i poveri” vivevano,  e li aiutava 

a prendere coscienza della loro condizione, per dar forma ad un’opinione pubblica 

consapevole.  

 

Di fatto il CNER non ha nelle sue discussioni, soluzioni reali ai problemi delle comunità 

rurali. L'idea di sviluppo della comunità, intesa come l’ammodernamento dell’agricoltura, 

non era altro che l'internazionalizzazione dell'economia brasiliana per soddisfare gli 

interessi monopolistici. 

Sempre nella stesa decade, nasce in Brasile il Programma di Estensione Rurale del 

Brasile una sorta di “progettificio” che finanziava  progetti con obiettivi educativi da 

implementare nelle zone rurali.  Lo scopo era di trasformare il piccolo agricoltore brasiliano 

in un imprenditore agricolo simile a quello americano. 

La maggior parte degli studiosi di pedagogia dell’epoca, citati in questa tesi, concordavano 

sulla considerazione che i programmi di “estensione rurale” consentirono un certo 

miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle zone rurali, ma portarono al 

consolidamento delle condizioni di dipendenza politica e ideologica ed, ancora una volta,  

le popolazioni rurali furono sottomesse alla volontà dei gruppi dominanti, rimanendo 

ancora senza diritto alla terra. 

Un altro punto comune nella critica in seguito all’analisi dei risultati del Programma di 

Estensione Rurale, ideato per trattenere l'uomo nella terra, era l’opinione comune del suo 

fallimento: l'esodo rurale era stato confermato come una realtà dovuta alla mancanza di 

una politica pubblica agricola specifica per l’agricoltura familiare, che prevedesse l'accesso 

alla terra, un’assistenza tecnica adeguata e l’accesso al credito. 

                                                 
35 CALAZANS, M. J. C. (1993): Para compreender a educação do Estado no meio rural. 
36 Moacir GADOTTI Direttore Generale dell’“Istituto PauloFreire” di São Paulo (Brasile). 
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È interessante notare come  lo sviluppo di programmi educativi e di progetti per le aree 

rurali, da parte del Governo, sia iniziata successivamente alla nascita di movimenti 

popolari come i Centri Popolare di Cultura (CPC) e il Movimento istruzione di base (MEB), 

inizialmente collegato ai movimenti di sinistra. Anche negli anni successivi, il Governo 

venne spinto ad attuare programmi educativi e di sviluppo delle aree rurali dalla 

“propaganda”, pubblicazioni e discussioni dei Sindacati dei lavoratori rurali, delle leghe 

contadine e di altri enti e istituzioni come l'ala progressista della Chiesa Cattolica che 

sostenevano gli “indifesi” delle zone rurali, tanto che è si arrivò  il 2 marzo 1963, 

all'approvazione dello Statuto del lavoratore rurale37. 

I primi anni '60, con l’entrata in vigore dello Statuto del lavoratore rurale, sono stati 

caratterizzati da cambiamenti significativi, soprattutto nel campo dell'istruzione popolare, 

furono infatti attivati il Piano Nazionale di Alfabetizzazione, diretto da Paulo Freire, 

smantellato dal colpo di stato del 1964 dopo un anno di attività, i Movimenti di istruzione di 

base (MEB), i Centri Popolari di Cultura (CPC). Si diffondeva in questi anni, un nuovo 

paradigma dell'istruzione scolastica incentrato sulla concezione liberalista dell’istruzione. 

Con il colpo di stato militare del 1964, tutte le prospettive politico economiche, e 

l'educazione ideologica del paese subì modifiche sostanziali. Scomparve dalla scena ogni 

discorso critico sulla educazione popolare basata su principi ideologici dei movimenti 

sociali e popolari che erano state  influenzate dalle idee di Paulo Freire.  

Il metodo educativo di Paulo Freire aveva come supporto filosofico-ideologico i valori e  

l’universo socio-linguistico culturale dei gruppi coinvolti nel processo di insegnamento e di 

apprendimento, diversamente da quanto avveniva ai metodi tradizionali. Questo metodo si 

fondava sulla solidarietà e sull’importanza della pratica (learning by doing)38. 

E’ importante rilevare che, in quegli anni, queste sono state le premesse che hanno 

ispirato le proposte di alcune pratiche pedagogiche del paese, soprattutto quelle delle 

zone rurali, ad esempio della Pedagogia dell’ Alternanza sviluppata dai Centri Familiari di 

Formazione in Alternanza (CEFFAs) e dai Movimenti dei Lavoratori senza terra (MST). 

 

Gli anni 80 e 90 sono caratterizzati da un importante esodo dalle zone rurali, soprattutto 

della fascia di popolazione più giovane, verso le grandi città della costa, in cerca di migliori 

condizioni di vita. 

                                                 
37 Lei n. 4.214/63 
38 LEITE, S. C. (1999) Escola rural: urbanização e políticas educacionais 
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L’accelerazione dell'esodo rurale, causò l’ulteriore rigonfiamento demografico nei grandi 

centri, aumentando ulteriormente i problemi causati dalla povertà nelle periferie delle 

grandi città. Allo scopo di limitare i flussi umani che emigravano dalla arre rurali, i 

movimenti politici rurali brasiliani, misero in discussione una scuola pubblica il cui 

curriculum non corrispondeva alla realtà, alle aspirazioni, alle esperienze e all'interesse 

degli studenti delle aree rurali. La formazione infatti non comprendeva nessuna relazione 

con il  lavoro agricolo e tantomeno teneva in considerazione il  rapporto terra/coltivazione. 

Tra i movimenti che  richiedevano una diversa scuola pubblica, ricordiamo il 

Coordinamento Nazionale per una Educazione Rurale, i Centri Familiari di Formazione in 

Alternanza ( CEFFAs ), forti della loro esperienza sviluppata attraverso le Scuole Famiglie 

Agricole ( EFAs ) e le Case Famiglia Rurale (CFRs), i movimenti sociali come il Movimento 

dei Senza Terra (MST).  Tutti questi movimenti erano dotati di un'esperienza educativa 

delle popolazioni contadine, anche  in cooperazione con l'UNICEF, UNESCO, CNBB e 

UNB, e  proposero una discussione approfondita sullo stato di educazione rurale in 

Brasile.  

Questi attori, alla fine degli anni 90,  promossero nel luglio 1998, la Prima Conferenza 

Nazionale per una educazione di base nelle zone rurali, che diede l’avvio ufficiale alla 

formulazione di direttrici politiche e pubbliche per l’educazione nelle zone rurali. 

Fu una conquista importante per i movimento politici rurali che per la prima volta nella 

storia dell’educazione brasiliana, riuscirono a promuovere lo sviluppo di politiche pubbliche 

specifiche per la formazione/educazione di base nelle zone rurali, riscattando in parte il 

debito  dai soprusi fino ad allora subiti dalle popolazioni rurali39. 

Il movimento segnò un nuovo capitolo nella storia brasiliana della Pubblica Istruzione con 

la nascita di un progetto educativo, rivolto ai lavoratori e svolto dai lavoratori delle zone 

rurali e dalle loro organizzazioni sociali40. 

 

L’educazione nelle zone rurali deve assicurare alla popolazione contadina, una formazione 

che garantisca uno sviluppo locale sostenibile, e mantenga un rapporto vivo, reale e 

costante con i processi produttivi e sociali presenti nel territorio. È importante che la scuola   

delle aree rurali consenta modalità di apprendimento flessibili e parta da esperienze 

concrete di chi deve formarsi per aiutarli ad impadronirsi in modo critico delle conoscenze 

presenti nelle esperienze (learning by doing). 

                                                 
39 SILVA, L. H. (2003): As experiências de formação de jovens do campo: alternância ou alternâncias? 
40 ARROYO, M. G.; CALDART, R.; MOLINA, M. C. (2004): Por uma educação do campo. Petrópolis: Vozes. 
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Una formazione di questo tipo è in grado di rafforzare il settore dell’agricoltura familiare 

attraverso una migliore preparazione tecnica dei giovani  e maggior conoscenza nell’uso 

delle risorse naturali che contribuiscono alla auto-sostenibilità delle identità culturali locali, 

e alla promozione del ruolo di chi vive dei frutti della terra. 

Tra le varie iniziative locali o regionali che possono essere annoverate tra quelle che si 

basano su questa tipologia di formazione, devono essere menzionate le Scuola Famiglia 

Agricola (EFAs) che sono istituzioni di ambito internazionale che hanno l’obiettivo specifico 

di impartire un’educazione che riconosca la zona rurale come uno spazio di cultura, di 

produzione di democrazia delle relazioni sociali, di solidarietà e di giustizia. Le EFAs sono 

istituzioni  riconosciute dai Donor della Cooperazione internazionali come enti beneficiari 

di progetti, proprio perché sono organizzazioni educative che promuovono  lo sviluppo 

sociale locale sostenibile, attraverso il rafforzamento dell'agricoltura familiare e la 

formazione integrale dei giovani delle zone rurali: permettano al piccolo contadino 

dell’impresa agricola familiare di dotarsi di strumenti per poter sopravvivere e rimanere nel 

suo luogo di origine in una forma dignitosa e rispettosa della sua cultura e dei suoi bisogni. 

3. Pedagogia dell’alternanza nella formazione di te cnici agricoli: Le 

scuole agrarie 

Quando nel 1996, mi recai per la prima volta in Brasile, fui chiamato a partecipare ad un 

tavolo di lavoro, composto da ONG europee ed organizzazioni locali,  per individuare una 

serie di azioni che potessero lenire le difficoltà dovute alla siccità e della mancanza di 

acqua nelle zone rurali,  causate dal fenomeno meteorologico cosiddetto  El Niño.  

Fu in quel contesto, che vidi e visitai per la prima volta una Scuola agricola appartenente 

alle EFAs.; rimasi molto colpito dall’entusiasmo che si diffondeva tra alunni e insegnanti 

(monitori41), in un ambiente così diverso dagli standard di vita occidentali dal quale 

provenivo.  

 Fu proprio in quel momento, dopo la visita alla scuola agricola di Caculè, una città nel sud 

ovest dello Stato della Bahia, che decisi di occuparmi, tramite la Cooperazione 

internazionale, di sostenere questa istituzione, a mio avviso molto importante. 

Iniziai  a visitare tutte le scuole agricole dello Stato della Bahia, per analizzarne i punti di 

forza e di debolezza di un Ente diventato punto di riferimento e di speranza per migliaia di 

giovani e di famiglie che vivevano e vivono in una zona tra le più difficili del pianeta.  

                                                 
41 Monitore è la denominazione data al docente che insegna nelle EFAs brasiliane 
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Fu importante anche visitare e conoscere  l’ AECOFABA (Associação das Escolas das 

Comunidades e Familias Ágricolas da Bahia) sede di coordinamento delle EFAs dove, in 

collaborazione con la direzione locale dell’associazione, cominciai a formulare una serie di 

progetti che avevano come beneficiari gli studenti, ossia i giovani provenienti delle zone 

rurali, che rappresentano il futuro dell’agricoltura familiare. 

Il più rappresentativo di questi progetti viene descritto, in questa tesi nel prossimo capitolo 

(Cap. 3). 

3.1. La storia della Pedagogia dell’Alternanza. L’I nternazionalizzazione del 

metodo 

Questo paragrafo si propone di descrivere come nasce e si sviluppa la pedagogia 

dell’alternanza e quali erano gli obiettivi degli ideatori di questo nuovo modo di educare, 

quale strumento di sviluppo locale e rurale e sviluppo sociale. La esemplificazione di 

questa metodologia didattica è fatto attraverso la descrizione dell’applicazione di questi 

principi educativi all’interno delle EFAs.  

L’ordinamento didattico utilizzato dalle EFAs è stato portato in Brasile dai Gesuiti negli 

anni 60, con l’obiettivo di garantire un’educazione adeguata ai figli delle famiglie agricole 

delle zone rurali. 

 Gli ordinamenti scolastici utilizzati in queste scuole  permettono che il giovane studente 

non si svincoli dalla realtà dell’impresa familiare da cui proviene, grazie 

all’avvicendamento di scuola e di attività nella propria realtà produttiva. 

In questo contesto geografico la scuola occupa un ruolo chiave nello sviluppo del senso 

critico dell'essere umano e la pratica è essenziale per l'apprendimento degli studenti in 

quanto integrata alla teoria. 

In Francia nel 1911 con la nascita delle Maisons Familiales Rurales o Casa Famiglia 

Rurale Francese sorgono i primi “embrioni” di questa metodologia, ma la piena 

strutturazione della Pedagogia dell’ Alternanza  ha origine negli anni '30 del ventesimo 

secolo. 

L’idea originaria era quella di istituire una scuola specifica per il mondo rurale, era stata 

pensata una scuola che rompesse radicalmente con il modello urbano che non nato da 

uno studio teorico, né da una teoria pedagogica o da un'indagine sociologica42. 

                                                 
42 NOSELLA, P. (1977): Uma nova educação para o meio rural: sistematização e problematização da experiência educacional das 
Escolas da Família Agrícola do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. 



 49 

La creazione di queste scuole nel 1911, è attribuibile ad un prete cattolico, Padre Abbé 

Granereau (1885-1988), figlio di contadini che conobbe molto da vicino l'ingiustizia e la 

discriminazione, tra le altre difficoltà, del piccolo agricoltore. Nel tentativo di aiutare i suoi 

simili nella lotta quotidiana alla ricerca di una vita migliore, fondò un sindacato rurale per 

aiutare gli agricoltori a superare la situazione di isolamento e l'individualismo che li 

allontanavano dalle élites francesi. 

Nella fase evolutiva delle Maisons Familiales, è importante anche annotare  la formazione 

specifica e particolare degli insegnanti (monitori). Di fatto, in questo sistema si passava da 

un tipo di insegnamento totalmente pedagogico, svolto dai sacerdoti delle chiese delle 

zone rurali, ad un insegnamento anche tecnico-agricolo effettuata da tecnici agricoli 

esperti nella materia. Una evoluzione questa, richiesta non solo da esigenze interne al 

movimento ma anche dal governo francese, in virtù dell’esigenza di aumentare il livello di 

formazione specifica. 

Questa scuola guadagnò visibilità sul territorio francese e si diffuse passando da 30 scuole 

del 1945 a 500 scuole nel 1960. 

Il primo rapporto di carattere internazionale delle Maisons Familiales Rurales francesi si 

stabilì con l'Italia, agli inizi degli anni 60,  le scuole di questo tipo verranno chiamate 

“Scuola della Famiglia Rurale” o “Scuola-Famiglia”. L'esperienza italiana è nata dall'azione 

di politici ed è stata sostenuta dalla Chiesa cattolica, che  compresero come la 

metodologia francese si adattasse perfettamente alla realtà italiana. 

Dalla fine degli anni ‘60  ai primi degli anni ‘70, questo approccio educativo crebbe  e si 

espanse per tutta Europa, Africa, Asia, America Latina e nel Nord America soprattutto  in 

Canada. 

3.2. L’esperienza brasiliana della formazione dell’ alternanza: origine e 

organizzazione delle EFAs in Brasile 

L'esperienza delle Scuole Famiglie Agricole e della Pedagogia dell’Alternanza arriva in 

Brasile nel 1969, nelle aree rurali, in tre città contemporaneamente: Olivânia, nel distretto 

di Anchieta, ad Alfredo Chaves e a Rio Novo do Sul, tutte nello stato di Spirito Santo, su 

iniziativa del gesuita italiano padre Humberto Pietrogrande, arrivato in Brasile intorno al 

1965.  

L'interesse di Padre Humberto Pietrogrande di fondare una Scuola Famiglia Agricola nello 

Stato di Espirito Santo, ha inizio  dai suoi viaggi in Brasile, in particolare nello stato di 

Espirito Santo, dove rimase colpito dalla difficile situazione socio-economica della 
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popolazione di quello Stato: discendenti di immigrati italiani e tedeschi per la maggior 

parte. I suoi viaggi lo portarono anche a comparare al contrario, una situazione del tutto 

diversa nella popolazione del   Rio Grande do Sul, popolazione anch’essa d’immigrati di 

provenienza simile a quello dell’Espirito Santo43. 

Affronte delle proprie constatazioni, il Sacerdote si convinse che fosse necessario fare 

qualcosa per il popolo dello Stato di Espirito Santo, dal punto di vista dello sviluppo 

economico, religioso, culturale e sociale. 

Per poter implementare il progetto delle EFAs, si istituì, nel 1968, il Movimento di 

Educazione Promozionale di Espirito Santo (MEPES), una Organizzazione senza scopo di 

lucro, sotto la presidenza di Padre Humberto Pietrogrande. Oltre a questa, si istituì, in 

Italia, anche l'Associazione Amici dello stato brasiliano di Espirito Santo (AES-ccc), 

Organizzazione non governativa, con sede a Padova, nata per aiutare il movimento –

MEPES, nella fase di avviamento, per sostenerlo nelle attività di sottoscrizioni di accordi, 

fundraising e per la manutenzione delle scuole. 

La relazione tra MEPES e AES-ccc diede avvio ad un rapporto di cooperazione allo 

sviluppo internazionale che permise alla ONG, l’invio di tecnici italiani , con l'obiettivo di 

analizzare il contesto e la situazione locale, e soprattutto di analizzare il modello della 

Scuola famiglia agricola da introdurre in Brasile. 

Inoltre, attraverso borse di studio, alcuni tecnici brasiliani furono mandati a studiare in 

Italia, con l’obiettivo, una volta ritornati in Brasile, di contribuire all'azione di promozione 

sociale nella zona rurale in approccio partecipativo con i cooperanti italiani inviati dalla 

ONG44. 

Queste esperienze si espansero in tutto il paese, trovando terreno fertile per la loro 

esanzione tanto che attualmente ci sono sette centri di formazione che lavorano con la 

Pedagogia dell’alternanza, cosiddetti Centri Familiari de Formazione in Alternanza, sono: 

Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), Casas Familiares Rurais (CFRs), Escolas 

Comunitárias Rurais (ECORs), Escolas Populares de Assentamentos (EPAs), Programa 

de Formação de Jovens Empresários Rurais (PROJOVEM), Escolas Técnicas Agrícolas 

(ETAs) no Estado de São Paulo e as Casas das Famílias Rurais (CdFRs) . 

 

                                                 
43 NOSELLA, P. (1977): Uma nova educação para o meio rural: sistematização e problematização da experiência educacional das 
Escolas da Família Agrícola do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. 
44 NOSELLA, P. (1977): Uma nova educação para o meio rural: sistematização e problematização da experiência educacional das 
Escolas da Família Agrícola do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo. 
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Le EFAs in Brasile, nel corso di oltre ‘40 anni di attività, ha attraversato quattro fasi45. 

La prima. risalente alla fine degli anni '60 e primi anni '70, comprende la fase di creazione 

di questa esperienza in Brasile. All’inizio erano scuole non riconosciute dal Servizio 

educativo Federale brasiliano,  i corsi erano gratuiti, della durata di due anni e i beneficiari 

erano i giovani delle aree rurali, figli di famiglie di piccoli agricoltori, per la maggior parte 

con un’età superiore ai 16 anni, al di fuori dall’età scolare. 

In questa fase, fu il MEPES ad assumersi la responsabilità finanziaria e la gestione 

didattica, creando una scuola per l’agricoltura e non dell’agricoltura. Solo più tardi, le 

associazioni costituite dalla società civile locale - famiglie agricole, persone comuni e altre 

entità correlate – si assunsero le responsabilità nei confronti delle scuole agricole, 

assumendo il ruolo di protagonisti nella direzione delle scuole stesse. 

Il piano formativo aveva lo scopo di formare dei tecnici agricoli, ma non solo, era ed è 

posta particolare attenzione alla formulazione di un progetto per lo studente che favorisca  

la sua permanenza nel proprio territorio rurale, ma che assicuri anche una formazione 

umana e civica. 

I risultati di questa prima fase furono positivi, la maggior parte degli ex studenti, usciti dalle 

scuole agricole, rimasero nei loro territori a lavorare le loro terre e a sviluppare  l’attività 

agricola, molti di loro sono genitori, nonni di allievi di oggi. 

 

La seconda fase va dai primi anni '70 ai primi anni '80, quando si consolida il processo di 

formalizzazione della scuola come unità didattiche autonome e la loro espansione nello 

Stato di Espirito Santo e negli altri Stati brasiliani. 

Iniziarono i corsi regolari all'inizio di due anni e poi tre, con il conseguimento del diploma di 

completamento dell'istruzione primaria e prequalifica professionale in agricoltura 

riconosciuto a livello governativo. Gli studenti erano gli stessi: i giovani adolescenti sopra i 

14 anni, figli dell’agricoltura familiare. 

Il piano di formazione in questa fase prevedeva il completamento dell’istruzione 

obbligatoria paritaria alle scuole pubbliche e la  prequalifica professionale in agricoltura.  

Questo importante risultato fu raggiunto dal movimento degli agricoltori, composto anche 

da genitori degli studenti, che chiesero ed ottennero il riconoscimento di scolarizzazione 

offerto dalle EFAs e quindi l'universalità educativa, garantita dalla Costituzione Federale e 

dalla legge di Base sull’Educazione Nazionale46.  

                                                 
45 BEGNAMI, João Batista (2004) Uma geografia da pedagogia da alternância no Brasil Brasília 
46 Legge 5,692 / 71 
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È in questa fase che si avvia il corso di scuola superiore professionale con la qualifica di 

Tecnico in Agricoltura e Zootecnia47. 

 

La terza fase va da primi anni '80 ai primi anni '90, quando si verifica il processo di 

espansione di questa esperienza educativa, la creazione di associazioni delle scuole, e la 

formalizzazione dei regolari ordinamenti scolastici, si passò di fatto,  da una scuola di 

emergenza per i giovani delle zone rurali, ad una scuola permanente di tipo superiore per i 

giovani che abbiano superato le scuole dell’obbligo. Questo traguardo è stato raggiunto 

ancora una volta dalle organizzazioni contadine che rivendicarono il loro diritto alla scuola, 

come dichiarato dalle stesse associazioni “…….vogliamo una scuola diversa con una 

identità propria di scuola rurale.” 48 

Il crescente numero di queste scuole in tutto il Paese, rivelò difficoltà nella mancanza di un 

coordinamento e nel reperire risorse finanziarie per gestirle, e di conseguenza si riscontrò 

la necessità   un coordinamento di 2° livello che g estisse risorse e programmi. Per questo 

nel 1982, nacque la União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil (UNEFAB), 

una organizzazione di coordinamento a livello nazionale, attualmente con sede a Brasília - 

DF . 

Nella programmazione didattica delle EFAs, oltre alla materia professionalizzante, si da 

enfasi  alla formazione dello studente anche nella consapevolezza del suo ruolo sociale – 

cidadania-, nella sua politicizzazione, e nella formazione di leaders,. Le comunità rurali 

infatti, inviano i giovani più meritevoli a frequentare le EFAs,  alla fine di ritornare nelle 

comunità  come guida sia  tecnica che politica. 

La quarta fase ha inizio negli anni '90 e prosegue fino ai giorni nostri. 

La caratteristica di questo periodo riguarda, soprattutto, il rafforzamento della UNEFAB 

nazionale, delle Associazioni regionali, e l’adeguamento della formazione dei giovani  in 

funzione dei cambiamenti della società globalizzata e delle nuove tecnologie.   

L’espansione della presenza della Solidarietà Internazionale, con l’implementazione di 

progetti di cooperazione allo sviluppo  rivolti al sostegno delle Associazioni regionali ed 

alla formazione rurale, ha apportato un  notevole apporto di risorse finanziarie. 

A causa dei cambiamenti nel mondo globalizzato e le nuove tecnologie praticate da 

un’agricoltura estensiva che ha accentuato le difficoltà della piccola agricoltura familiare,   

sono  aumentate le disuguaglianze sociali dovuta alla mancanza d’istruzione adeguata e 

                                                 
47 Legge n 9394/96 
48 BEGNAMI, João Batista (2004) Uma geografia da pedagogia da alternância no Brasil Brasília 
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di politiche agricole specifiche per l’agricoltura familiare. Le EFAs hanno risposto a questo 

nuovo bisogno della popolazione del mondo rurale, programmando e progettando lo 

sviluppo e il rafforzamento delle attività agricole familiari, attraverso il rinnovamento della  

formazione/preparazione degli agricoltori e dei giovani, con l’obiettivo che questa diventi 

fonte di reddito e creazione di occupazione evitando così l'esodo rurale. In questo modo 

l'urgenza di imprenditorialità e la ricerca della diversificazione delle attività nelle zone rurali 

suggerirà di formulare i nuovi piani di formazione dei giovani in EFA49. 

In questo contesto, UNEFAB ha sviluppato azioni e attività che si configurano in questa 

nuova fase di sviluppo delle EFAs , al fine di soddisfare le richieste dei giovani, delle loro 

famiglie e della comunità locale.  

Nella fase attuale tuttavia,  questa associazione soffre ancora di problemi di ordine legale, 

perché gli organi ufficiali che regolano l'istruzione di base in Brasile, non condividono 

alcuni strumenti metodologici specifici della Pedagogia dell’alternanza, come appunto il 

metodo pedagogico. 

 

Una delle sfide più grandi, accolta dalle EFAs, è la gestione finanziaria delle scuole nel 

modo più efficace, nella necessità di dipendere finanziariamente dalle Risorse pubbliche, 

senza perdere l’autonomia amministrativa e pedagogica.  

Il reperimento delle risorse per le EFAs, a cominciare dalla Pioniera del Sud dello Espirito 

Santo, è sempre stato una grossa difficoltà. 

Le prime esperienze sono state sostenute quasi esclusivamente grazie a progetti di 

cooperazione allo sviluppo internazionale promossi dalle Organizzazioni non governative - 

ONG - straniere. 

La partnership con le autorità governative locali sono in  realtà, più recenti e i loro 

trasferimenti di risorse, tramite concessione sociali, sono limitati e intermittenti. 

Il riconoscimento della Pedagogia dell’alternanza, da parte delle Agenzie federali che 

regolamentano l'educazione e l’istruzione, è un riconoscimento che dà alle EFAs il diritto 

ad esistere come una Istituzione scolastica diversa dalla convenzionale, per garantisce la 

specificità  della Pedagogia dell’alternanza. 

L’adozione di appropriati materiali didattici come libri di testo o riviste specializzate,  è una 

caratteristica della pratica dell’alternanza. Il materiale didattico della scuola convenzionale 

è adeguato per un insegnamento di tipo urbano e quindi totalmente inadeguato per 

un’istruzione nelle zone rurali riferito al sistema educativo alternato. 
                                                 
49 BEGNAMI, João Batista (2004) Uma geografia da pedagogia da alternância no Brasil Brasília 
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L'attuazione del progetto “studente professionista” è forse una delle più grandi sfide 

dell’EFA. Questo progetto interviene sul potenziale di apprendimento, e sulla possibilità di 

generare reddito e occupazione in prospettiva di miglioramento della qualità di vita nelle 

zone rurali. Nel progetto, l’introduzione di aggiornamenti nei piani di formazione delle 

EFAs è un altra sfida del momento. Infatti, si è adeguato alla necessità di una 

diversificazione dell’attività agricola brasiliana, che ha dimostrato essere un potenziale per 

l'occupazione e il miglioramento della qualità della vita della piccola impresa agricola 

familiare. 

Ma il progetto può portare al successo solamente se supportato da altri “output” da parte 

del Governo centrale, come la facilitazione per l’accesso al  credito e l’assistenza tecnica. 

 

Come sopradescritto, le sfide sono tante, ma le EFAs sono in aumento; ogni nuovo anno 

nuove scuole vengono attivate e molte altre sono in corso di attivazione.  

Nel 2004, in Brasile , si contavano 124 Scuole Famiglia Agricola nei diversi Stati brasiliani, 

tutte affiliate a una Organizzazione a livello statale, per un totale di 11 associazioni 

collegate ad una Associazione di 2° livello: la UNE FAB50. 

Le Associazioni di livello statale, e il loro anno di fondazione, sono le seguenti: 

• MEPES 1968 – Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo; 

• AECOFABA 1979 – Associação das Escolas Comunidades das Famílias Agrícolas 

da Bahia; 

• FUNACI 1989 – Fundação Padre Dante Civiero; 

• AEFARO 1992 – Associação das Escolas Famílias Agrícolas de Rondônia; 

• AMEFA 1993 – Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas; 

• IBELGA 1994 – Instituto Belga; 

• UAEFAMA 1997 – União das Associações Escolas Famílias Agrícolas do 

Maranhão. 

• REFAISA 1997 – Rede das Escolas Famílias Integradas do Semi-árido; 

• AEFACOT 1997 – Associação das Escolas Famílias Agrícolas do Centro Oeste e 

Tocantins; 

• RAEFAP 2000 – Rede das Associações Escolas Famílias Agrícolas do Amapá; 

                                                 
50 NOGUEIRA, Joaquim de Oliveira (2010). Riacho de Santana, Bahia: AECOFABA informazioni raccolte tramite intervista. 
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• RACEFFAES 2003 – Rede das Associações dos Centros Familiares de Formação 

por Alternância do Espírito Santo. 

3.3. Diffusione e sviluppo della Pedagogia dell’Alternan za nello Stato di 

Bahia 

 Di seguito, è descritta l'esperienza della Pedagogia dell’alternanza sviluppata 

dall’AECOFABA (Associação das Escolas das Comunidades e Familias Ágricolas da 

Bahia) di Riacho de Santana-Bahia, nella cui sede è presente una EFA, oggetto di questa 

ricerca e target del progetto descritto nel prossimo capitolo 3.  

Per comprendere e approfondire lo studio di questa scuola, è necessaria una descrizione 

storica dell'origine di questa esperienza di istruzione nelle zone rurali della Bahia. 

In questo stato brasiliano, la prima esperienza delle EFA, con la sua pedagogia in 

alternanza – è iniziata nel comune di Brotas de Macaúbas, nel 1975.  

L'iniziativa è stata avviata grazie ad un lavoro di base di evangelizzazione e promozione 

umana, diretta da padre Aldo Lucchetta51, che ispirò anche altri comuni della Bahia 

d’investire nella creazione ed avvio di nuove EFAs. 

L'espansione di questa innovativa esperienza di istruzione per i figli e le figlie dei piccoli 

agricoltori della Bahia, grazie ai suoi effetti positivi fin dall'inizio, ha determinato la 

creazione di una associazione regionale che riunì le associazioni locali delle Scuole 

Famiglia Agricola, nacque così, l’ Associazione Scuole Comunità di Famiglie Agricole della 

Bahia (AECOFABA) iniziativa voluta e sostenta da un gruppo di agricoltori, religiosi e 

leader della comunità esistenti in Bahia. 

La nascita dell’AECOFABA segna una nuova fase nella storia della creazione delle EFAs 

in Brasile, perché, nonostante il legame con i leader religiosi locali, le EFAs sono create e 

gestite da associazioni laiche, che consentono, in modo efficace, la partecipazione delle 

famiglie di agricoltori nel processo di gestione della scuola stessa. 

Negli anni '80 per esempio, già esistevano più di dieci Scuole Famiglia Agricola, tutte 

attive, ma che funzionavano come scuola primaria e secondaria media. In questa epoca, 

per proseguire gli studi, molti giovani della Bahia, conclusi gli studi dell’obbligo, andavano 

ad acquisire la propria formazione tecnica superiore, nell’unica scuola  di Formazione 

tecnica  agricola in alternanza esistente in Brasile: a Olivânia, nel distretto di Anchieta 

                                                 
51 Nasce a Codognè il 13.05.1941. Entra giovanissimo nel seminario diocesano ed è ordinato prete da mons. Albino Luciani il 
29.06.1966. Nel 1967 parte per il Brasile e per cinque anni lavora nella diocesi di S. Mateus (ES). Nel 1973 approda alla diocesi di 
Caetité (BA) dove, dopo vari incarichi pastorali si stabilì nella parrocchia di Riacho de Santana. Muore in un incidente stradale il 
28.03.1998 ed è sepolto nella chiesa parrocchiale di Riacho. 
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nello Stato di Espirito Santo, e alcuni di loro al termine del percorso formativo divenivano 

“monitore” dell’EFA in Bahia.  

Oltre a questo, molti giovani, capixabas52, anch’essi formatisi  a Olivânia vennero nella 

Bahia entrando nel corpo docenti con il ruolo di “monitori”. 

Questo interscambio si rilevò eccellente da un punto di vista del trasferimento delle 

informazioni da un territorio all’altro.  

In questo periodo sorse il bisogno di costituire, anche in Bahia, una EFAs di livello 

superiore, che preparasse non solo tecnici e monitori. Nel marzo 1984 nacque così, nel 

comune di Riacho de Santa, la Scuola Tecnica della Famiglia Agricola della Bahia 

(ETFAB): scuola di formazione professionale di tipo tecnico agricolo, amministrata da 

l’Associazione delle scuole Comunità e Famiglie Rurali della Bahia (AECOFABA). 

 

Tra il 1995 ed il 2002, a causa di vari problemi di gestione ed  economici , alcune EFAs 

sospesero a tempo indeterminato, le loro attività, è il caso di Brotas Macaúbas, Ibotirama, 

Itanhém, Itororó, Maragogipe, Pindaí, Rio do Pires e Sapeaçu. Tra queste, solamente 

Brotas Macaúbas riprese regolarmente, nel 2006, le proprie attività53. 

 

La sede di AECOFABA di Riacho de Santana dispone di un centro di formazione nel quale 

si realizzano attività di formazione continua per monitori,  coordinatori delle EFAs e  leader 

di associazioni territoriali legate alle attività economiche rurali: cooperative, associazioni di 

produttori, donne imprenditrici. 

  
Foto n. 1 Incontro annuale 2010 tra monitori AECOFABA presso centro formazione                 Foto n. 2 Incontro periodicocon le associazioni locali. (foto personale) 
presso centro formazione di Riacho de Santasna (foto personale) 
 

                                                 
52 Qualifica le persone nate nello Stato  di Espírito Santo 
53NOGUEIRA, Joaquim de Oliveira (2010). Riacho de Santana, Bahia: AECOFABA informazioni raccolte tramite intervista. 



 57 

Tra il 2002 ed il 2004, proprio nel centro di formazione di Riacho de Santana, sono stati 

condotti corsi di Laurea completi di formazione delle figure professionali di monitori e 

coordinatori delle EFAs,  questi corsi erano d'intesa con l'Università dello Stato di Bahia - 

UNEB. 

La convenzione per l’istituzione di questi corsi , tra l’UNEB e l’AECOFABA (n. 102/2001), è 

stata di principale importanza in quanto ha permesso all’Associazione il raggiungimento 

del livello standard di istruzione per i propri insegnanti/monitori previsto dalla legge 

Federale. 

La convenzione aveva come obiettivo la cooperazione tecnico-amministrativa e finanziaria 

tra le parti convenute (AECOFABA/REFAISA),  per l’implementazione e l'attuazione di 

corsi di laurea completa nelle seguenti aree: Biologia, Storia, Geografia e Matematica per i 

monitori di AECOFABA e REFAISA operanti nello Stato di Bahia (30 REFAISA e 113 

dell’AECOFABA).  

Al Corso di laurea parteciparono, attraverso un processo di selezione, oltre ai monitori 

delle EFAs, 26 insegnanti della scuola pubblica del comune di Riacho de Santana e 8 del 

Comune di Guanambi.  

Per tutta la durata del corso di Laurea, le lezioni si tennero presso le struttura della sede di 

AECOFABA nella città di Riacho de Santana –Bahia. 

Il corso di Laurea per monitori è stato organizzato con sistema modulare della durata di tre 

anni, i curricula furono organizzati secondo il contenuto espresso dalle Linee Guida per i 

corsi di Laurea del Ministero della Pubblica Istruzione a norma della legge e delle direttive 

sull’istruzione di base del 20 dicembre 1996 - Legge n 9394 / 96. Le Linee Guida  

garantiscono l'autonomia degli  istituti di istruzione superiore nel fissare il curricula dei loro 

corsi54. 

Il principio ispiratore della formazione era la stessa Pedagogia della alternanza  e la 

Pedagogia di Paulo Freire incentrata sullo sviluppo della persona dei valori umani, 

intellettuali, sociali e spirituali. Nel novembre 2004, 177 monitori completarono il corso di 

Laurea. 

Questa esperienza di formazione degli insegnanti delle EFAs di livello universitario, 

secondo le informazioni del Coordinamento del corso dell’UNEB, e della direzione di 

AECOFABA e REFAISA, è pioniera in Brasile. Non si è a conoscenza, in tutto il Brasile, di 

un’altra attività di formazione di questo tipo per i monitori/formatori. 

                                                 
54 MORAES, Norma Neyde Queiroz (2002) Escolas Famílias e Universidades do Estado da Bahia: uma parceria no contexto da 
Pedagogia da alternância.  
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Le iniziative di formazione di AECOFABA e REFAISA rivelano l’impegno politico 

pedagogico di queste associazioni, che vogliono raggiungere l'obiettivo di offrire 

un'istruzione di qualità alle popolazione dell’area rurale e allo stesso modo offrire corsi di 

aggiornamento e approfondimento per gli insegnanti qualificandoli per l’esercizio 

dell’insegnamento come previsto dall'art. 6255 della Legge n 9394/96 in materia di 

Pubblica Istruzione.  

Il raggiungimento di questi importanti obiettivi di riconoscimento dell’istruzione delle EFAs 

e l’adeguamento giuridico delle stesse, alle scuole statali si sono avuti, anche grazie alla 

Cooperazione internazionale. 

Il ruolo di alcune ONG italiane, tra le più determinanti l’OPAM –Organizzazione Per 

l’Alfabetizzazione nel Mondo-, è stato fondamentale per il cofinanziamento delle attività e 

per l’aiuto professionale con il trasferimento di know-how. 

La cooperazione quasi decennale tra le Associazioni locali (AECOFABA-REFAISA-UNEB) 

e gli enti come le ONG che hanno inviato in loco esperti di cooperazione allo sviluppo 

internazionale e tecnici formatori, ha portato le EFAs  ai livelli elevati di eccellenza nella 

formazione che oggi conosciamo. 

Dal 2012 le EFAs hanno una domanda di partecipazione ai corsi superiori di tecnici in 

agronomia e zootecnia, di alunni provenienti dalle scuole dell’obbligo, superiore ai posti 

disponibili56. 

4. L’alternanza della Pedagogia nelle Scuole Famigl ie Agricole 

Le caratteristiche inizialmente identificate nelle Maisons Familiales Rurales (MFR) o Casa 

famiglia rurale, che costituiscono i pilastri sui quali si basa la nuova Scuola Famiglia 

Agricola (EFA),  sviluppata tutto il mondo, sono:  

1) una metodologia che sia guidata dal principio dell’alternanza integrativa tra l'ambiente 

socio-professionale (famiglia/comunità) e la scuola;  

2) una associazione responsabile di diversi aspetti: economici, giuridici, gestionali, ecc; 

3) un’istruzione e una formazione integrale della persona, affinché le giovani generazione 

costruiscano la loro personalità e il loro futuro insieme con la famiglia e l'ambiente in cui 

vivono;  

e infine,  

                                                 
55 “A formação de docentes para atuar na educação far-se-á em nível superior, em cursos de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal”. 
56 NOGUEIRA, Joaquim de Oliveira (2015). Riacho de Santana, Bahia: AECOFABA informazioni raccolte tramite intervista. 
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4) lo sviluppo dell'ambiente locale attraverso la formazione  di propri attori locali57. 

I quattro pilastri sono considerati come condizione sine qua non dalle EFAs, come dice 

Novè-Josserand58 "[...] non c'è scuola dell’alternanza senza la partecipazione attiva delle 

famiglie ", vale a dire: non esiste EFA che non affronti il problema dello sviluppo locale, 

che non sia a fianco dell’agricoltura familiare e che non coinvolga le famiglie.  

Ecco perché le EFAs si propongono di formare un nuovo individuo, fautore della propria 

storia, in doppio legame  tra l’ambiente rurale e il futuro della sua regione. 

Nel processo di nascita e sviluppo della EFA, è opinione comune che questa 

organizzazione stesse preparando la sua pedagogia. Questo sviluppo è stato progressivo 

e gestito da uno stabile rapporto ricerca-azione, per collegare la sperimentazione 

all'interno della Scuola con le pratiche di ricerca e teoria nell'ambiente esterno, fuori dal 

processo formativo59. 

L’esperienza lavorativa nella scuola non deve essere considerata soltanto come un mezzo 

didattico, ma come pratica legata al contesto di vita e storico-sociale degli allievi,  

comportando l’assenza di separazione tra l'apprendimento nel contesto scolastico e la 

realtà degli studenti. 

5. La scuola attiva 

La definizione migliore che può essere data alla tipologia dell’istituzione scolastica delle 

EFA è: scuola attiva, intendendo in questa accezione una suola che individua lo studente 

come figura principale ed è caratterizzata dalla presenza costante del docente che oltre ad 

essere insegnante, è anche facilitatore nell'acquisizione di nuove conoscenze da parte 

degli studenti. 

L’ambito e gli elementi di formazione non si limitano solamente alla materie 

d’insegnamento, ma tengono conto di tutto il contesto. In questo senso, il docente si 

inserisce in un rapporto con lo studente e smette di essere il proprietario assoluto del 

sapere – come nel caso della pedagogia tradizionale -  e diventa un “orientatore 

dell’apprendimento”60. 

                                                 
57 CALVÓ, Pedro (1999): PEDAGOGIA da Alternância e desenvolvimento. 
58 Florent Nové-Josserand, figlio e padre di agricoltori. Laureato alla Cattolica Agricola Giovanile ( JAC ) , sindacalista agricolo ha  
partecipatoo a diverse organizzazioni legate al settore agricolo. Presidente dell'Unione Nazionale delle Maisons Familiales Rurales dal 
1945 al 1968. Tra i fondatori e presidente dell'Associazione Internazionale Movimentos Familiares de Foramção Rural (AIMFR). 
59 GIMONET, Jean-Claude (1999). Nascimento e desenvolvimento de um movimento educativo: as casas familiares rurais de educação 
e orientação.  
60 D’ÁVILA, Cristina Maria Teixeira (2001). Dottorato in Scienze dell’educazione presso la Facoltà di Educazione dell’Università 
Federale della Bahia Salvador: “lo studente ricerca per scoprire un approccio necessario per ogni azione collettiva . Conduce 
esperimenti, scambia le proprie ricerche con i colleghi e prende conoscenza di diversi approcci per lo stesso problema, crescendo 
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Recenti contributi teorici alla metodologia della Pedagogia dell’alternanza si riferiscono alla 

teoria di Jean Piaget, e Edgar Morin, tuttavia, anche se come già riferito, queste scuole si 

basano sulla teoria del grande educatore Paulo Freire.  

Per Jean Piaget, la Pedagogia dell’alternanza  si serve  della formula: “la pratica per 

comprendere" dove per “pratica” s’intende l'azione, l'esperienza che si ha delle cose e 

“comprendere” significa la spiegazione, la teorizzazione, la concettualizzazione e 

l'astrazione che emerge dalla pratica o che da essa può risultare.  

In questo flusso paradigmatico, docenti e studenti interagiscono in un processo costruttivo 

di insegnamento-apprendimento. 

Per Edgar Morin, la Pedagogia dell’alternanza prende l'idea da un pensiero “complesso”. 

Dove il termine “complesso” significa interconnessione. Per questo autore, esiste effettiva 

complessità quando diversi elementi costituenti sono inseparabili, come il politico, 

l’economico, il sociologico, l’affettivo o il mitologico, nella realtà  esiste un tessuto 

interdipendente e interattivo tra l'oggetto della conoscenza e il suo contesto. 

Dalla Pedagogia “Libertadora” di Paulo Freire, la Pedagogia dell’ alternanza si nutre della 

triplice  prassi azione-riflessione-azione. L’attività di “andare e tornare” dello studente, 

ossia frequentare per quindici giorni la scuola e vivere e lavorare per quindici in 

famiglia/comunità, gli consente di applicare la teoria alla pratica e a svilupparla, non solo 

per quel che riguarda l’attività agricola..L'atto del conoscere deve coinvolgere un 

movimento dialettico che va dall'azione alla riflessione generando una nuova azione. 61 

La pedagogia dell’alternanza, sviluppata dalle EFAs, è anche la pedagogia della 

liberazione, del mettere in discussione, dell’altro modo di conoscere, dell’essere soggetto 

storico creativo e riflessivo. Pertanto, come affermato da Freire "….l'azione e la riflessione 

si verificano contemporaneamente." 

I contributi teorici pedagogici, fin qui analizzati, convergono sul principio della sostenibilità 

dell'uomo, promuovendo una visione integrata tra esso e l'ambiente, che in termini 

educativi si può tradurre in:  

1. sviluppare attività didattiche ampie, contribuendo ad accelerare lo sviluppo delle aree 

rurali, senza perdere i valori storici e culturali;  

2. fornire all'ambiente rurale di una leadership motivata in grado di stimolare e guidare lo 

sviluppo tecnico, in generale, e la comunità di appartenenza in particolare;  

                                                                                                                                                                  
accanto all'altro attraverso il dialogo , il confronto e l’amicizia. Possiede una cultura vera e propria: sa riflettere, leggere, scegliere e 
giudicare. Si forma per la vita”. 
 
61 FREIRE, Paulo (1987):”Pedagogia do Oprimido”.  
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3. ridurre l'esodo rurale;  

4. rafforzare la piccola proprietà nella regione;  

5. diffondere nuove tecnologie;  

6. valorizzare l'uomo e la donna rurale;  

7. incoraggiare la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei loro figli;  

8. sviluppare la solidarietà tra piccoli agricoltori;  

9. rendere il giovane fautore della propria storia. 

E’ dunque chiaro, che nelle Scuole Famiglia Agricola, il rapporto inscindibile tra alternanza 

e rafforzamento delle aziende a conduzione familiare, attraverso la triade - scuola,  

famiglia e comunità.  

Essere attore dello sviluppo dell’agricoltura familiare e dell’ambiente locale, consiste nel 

creare le condizioni per lo sviluppo di competenze, attitudini, comportamenti, al fine di 

consentire un benessere sociale ed economico per le persone che vivono nelle zone 

rurali, e consiste nell’aiutare a far crescere queste persone tanto sul piano individuale 

quanto su quello collettivo62. 

È in questo modo che le EFAs hanno svolto un ruolo importante nel contesto sociale in cui 

operano. 

Da tutto quello che ho letto, visto, sentito e vissuto nel periodo trascorso nelle EFAs 

durante il mio lavoro di cooperante, traggo, in questo documento, alcune considerazioni 

conclusive finalizzate a rispondere alle domande che hanno guidato questo studio:  

le Scuole Famiglie Agricole sono una politica dell'istruzione praticabile per rafforzare 

l'agricoltura familiare?  

Le EFAs sono un differenziale rispetto alle politiche educative delle zone rurali?  

Fin dalla sua nascita le EFAs e la loro pedagogia dell'alternanza integrata, sono state 

pensate e programmate in vista della scolarizzazione dei giovani che vivono e lavorano in 

agricoltura insieme alla famiglia. La loro creazione è stata originata da un processo di 

organizzazione sindacale delle famiglie di agricoltori rurali, orientati e coordinati da un 

sacerdote, solidale con le loro difficoltà e la loro miseria.  

L’alternanza integrata con principi di base della nascita delle scuole agricole, è 

un'esperienza che, come i risultati del progetto descritto nel prossimo 3° capitolo indicano, 

risulta essere la risposta ai bisogni dei giovani delle zone rurali.  

                                                 
62 FORGEARD, Gilbert (1999). Alternância e desenvolvimento do meio. In: PEDAGOGIA da Alternância: alternância e 
desenvolvimento. 
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E ’per questo che la comunità internazionale, con le ONGs, ha appoggiato e sostenuto la 

politica dell’istruzione delle EFAs.  
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 CAPITOLO 3 

ASPETTI PEDAGOGICI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONAL E NELLA 

FORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE RURALE 

Occuparsi di formazione scolastica comporta interessarsi ai giovani che si stanno 

preparando per entrare nel mondo del lavoro con la consapevolezza che il mondo di 

domani sarà molto diverso da quello di oggi.  

Questa considerazione potrebbe sembrare retorica, probabilmente tutte le generazioni si 

sono poste il problema della diversità della loro realtà rispetto alla generazione 

precedente. Ma oggi, con l’accelerazione subita dai mutamenti in atto in ogni settore, 

risulta particolarmente attuale, soprattutto per quanto che riguarda il contesto in cui 

viviamo. 

L’interpretazione critica della realtà, soprattutto per i giovani, è una condizione essenziale 

per comprendere i mutamenti e adottare strategie per evitare di commettere errori sia a 

livello personale, sociale o professionale. 

Il progetto che di seguito viene descritto, in linea con il contesto di questa tesi, è stato 

ideato per sviluppare la formazione, perché la conoscenza e la preparazione sono visti 

come fattore centrale per la lotta alla povertà; in particolare il progetto si è occupato di 

formazione in agricoltura perché è attinente alla sicurezza alimentare nel rispetto 

dell’ambiente. 

La cooperazione italiana – aderendo alle disposizioni delineatesi a livello internazionale – 

considera la ricerca e la formazione in agricoltura i mezzi per raggiungere l’obiettivo della 

“riduzione della povertà e protezione dell’ambiente per una sicurezza alimentare 

sostenibile”63.  

La sicurezza alimentare e, più in generale, lo sviluppo del settore agricolo e 

agroalimentare sono tematiche alle quali la cooperazione italiana ed internazionale 

attribuisce un’altissima priorità, anche alla luce dell’importanza dell’agricoltura familiare e 

rurale nel garantire il diritto all’alimentazione in molte aeree del pianeta. 

Oltre all’incremento e modernizzazione delle attività agricole nella zona target, il progetto  

persegue soprattutto un traguardo sociale: la “limitazione” delle migrazioni interne 

attraverso il miglioramento del livello di preparazione. 

                                                 
63 Fonte: Ministero Affari Esteri “La Cooperazione Italiana allo sviluppo 2012-2014 –Linee guida e indirizzi di programmazione” 
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Sono stati implementati gli interventi che determinano un rafforzamento delle capacità 

tecniche e professionali dei soggetti beneficiari, in questo caso gli studenti della Scuola 

Famiglia agricola, – sia a livello di comunità beneficiarie che di istituzioni competenti – con 

un particolare riferimento al sostegno all’agricoltura familiare e rurale. 

Gli interventi formativi, con gli studenti delle scuole agricole, sono prevalentemente volti a 

migliorare la preparazione tecnica degli studenti per preparare figure professionali 

qualificate - sia a livello di comunità beneficiarie che di istituzioni competenti – con un 

particolare riferimento al sostegno all’agricoltura familiare. 

Le attività realizzate nell’ambito del progetto sono state individuate in “Participatory 

Appraisal” ossia in approccio partecipativo, con i beneficiari locali, in modo da scoprire e, 

di conseguenza, agire sulle cause strutturali che sono alla base della insicurezza 

alimentare. 

 
RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITÀ 2009 - 2010 - PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECENTRATA 
TITOLO PROGETTO: “Limitiamo l’esodo!: un’educazione di qualità perch é i  
giovani non se ne vadano dalle zone rurali” 

 
Nome e sigla della ENTITA’ PROPONENTE: CONSVIPO - Consorzio per lo Sviluppo del Polesine  

Titolo del progetto: Limitiamo l’esodo!: un’educazione di qualità perché  i  giovani non se ne vadano dalle zone rurali  

Paese beneficiario: BRASILE Stato: BAHIA Città: RIACHO DE SANTANA 

Nome e sigla della controparte locale: AECOFABA - Associação das Escolas das Comunidades e Famílias Agrícolas da 
Bahia 
DGR Veneto di approvazione:  888 n. 2089 del 2007   € 12.000,00 
                                    Dgr n. 955   del 2008   € 30.000,00 
                                                  Dgr n. 1381 del 2009   € 30.000,00 

 

Data inizio attività: 01/09/2008 Data di conclusione: 31/12/2010 

Sintesi della situazione finanziaria 

Costo totale:  €  172.220,65  
 
 

Contributo deliberato: Data e importo 1ª anno € 13.000,00 
Data e importo 2ª anno € 80.740,24 
Data e importo 3° anno € 78.480,41 

 

Riferimento temporale:  la presente relazione viene redatta in data 20/03/2011 ed ha 

come obiettivo primario quello di inquadrare: situazione attuale ed aspettative, inerenti le 

attività praticate in seno alla AECOFABA, con base temporale di riferimento relativa al 

periodo di progetto maggio 2009 – dicembre 2010. 
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1. INTRODUZIONE 

Il progetto è intervenuto nell’ambito della formazione agli studenti che frequentano la 

scuola-famiglia agricola (EFA) sita nel Municipio di Riacho de Santana, localizzato nella 

regione Centro-Sud dello Stato di Bahia (Brasile), con lo scopo di frenare l’esodo dei 

giovani verso le grandi città. L’obiettivo generale è stato quello di promuovere lo sviluppo 

socio-economico locale mediante il rafforzamento del settore primario attraverso il 

miglioramento della formazione tecnico-gestionale al fine di ridurre la migrazione dei 

giovani verso le aree urbane (Obiettivo di sviluppo del Millennio: O1 - T2). L’obiettivo 

specifico, è stato di sostenere le strategie di sviluppo del governo locale, in ambito rurale, 

tramite la formazione specialistica tecnico-agricola-ambientale, degli studenti dell’EFA 

attraverso la creazione di un centro formativo in grado di implementare la formazione nel 

settore agricolo, mediante: 

� Una Scuola Professionale Agro-Zootecnica per giovani della zona della Provincia di 

Riacho de Santana, con corsi della durata di un anno, impostata secondo le 

indicazioni dei beneficiari; 

� Ciclo di corsi brevi di formazione pratica rivolta agli studenti frequentanti la scuola; 

Un Centro di formazione pratico-applicativo di tecnologie migliorate in agricoltura e in 

zootecnia (micro-impresa modello). 

L’area target del progetto è il Municipio di Riacho de Santana, piccola cittadina di circa 

35 819 abitanti, avente un’estensione territoriale di 2.699 km2 e localizzata 

geograficamente in Brasile, nella regione sud-ovest dello Stato di Bahia, tra Terra Geral e 

il Baixo Sao Francisco; un’area complessiva di 41.000 kmq comprendente una 

popolazione generale di oltre 700.000 abitanti64. Questa vasta regione è inserita nel 

famoso “poligono della siccità” e la maggioranza dei suoi abitanti vive nella campagna.  

L’attività economica prevalente nella zona è l’agricoltura, fatta da piccole proprietà dove le 

famiglie vivono ai limiti della sopravvivenza cercando di coltivare con situazioni climatiche 

proibitive a causa dell’irregolarità delle precipitazioni. Nei periodi di siccità, infatti, non è 

possibile una produzione che possa assicurare la sussistenza delle popolazioni rurali, le 

quali vivono in condizioni di estrema povertà. 

Confermato il ruolo essenziale dello sviluppo rurale per rafforzare la sostenibilità del 

settore agricolo e delle aree rurali della regione secca del su-ovest della Bahia, sul piano 

economico, ambientale e sociale, gli obiettivi del progetto riprendono esplicitamente le 
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linee prioritarie attuali (competitività, gestione sostenibile risorse, sviluppo territoriale 

equilibrato), mentre vengono evidenziate le tematiche chiave che dovranno essere al 

centro delle attività progettuali: 

● formazione; 

● innovazione; 

● ambiente; 

● cambiamento climatico. 

L’esigenza di adattare gli interventi alle necessità specifiche degli studenti dell’EFA di 

Riacho de Santana (beneficiari diretti del progetto), in funzione della loro successiva 

applicabilità nell’area rurale dei loro territori di origine, unitamente alla conferma 

dell’importanza di disporre di un ampio ventaglio di strumenti di intervento, possibilmente 

collegabili tra loro in fase applicativa (es: strategie d’intervento), richiese opportune ed 

immediate valutazioni da parte del gruppo di lavoro di coordinamento del progetto, per 

definire le effettive esigenze e priorità.  

Viene proposta l’adozione di un approccio strategico più orientato ai risultati, fissando 

obiettivi quantificati e qualificati consociando all’attività formativa frontale anche un’attività 

formativa laboratoriale. Quindi la costruzione di laboratori che hanno accompagnato gli 

studenti durante il percorso formativo allo scopo di rivelare in pratica gli argomenti teorici 

trattati (vedi i seguenti punti 3.4  e 3.5). 

1.1 Gruppo beneficiario e contesto specifico 

Il municipio di Riacho de Santana si trova nella regione sud-ovest dello Stato di Bahia ed è  

parte integrante della 26ª micro-regione del medio San Francisco, con un’estensione 

territoriale di 2.699 km2. 

Dal punto di vista occupazionale, Riacho de Santana presenta un quadro in cui la 

principale fonte di lavoro è rappresentata dal settore pubblico e, specialmente, dai servizi 

pubblici municipali, statali e federali. Segue il lavoro a giornata (“diarista”) nella produzione 

e raccolta del carbone naturale nelle zone rurali e, molto distaccato, il piccolo commercio.  

Sul versante socioeconomico, la coltivazione di manioca e di fagioli è molto significativa 

nelle zone rurali del municipio, anche se i metodi utilizzati per le coltivazioni di tali colture 

sono inadeguate dal punto di vista delle tecniche di produzione (basate su una pratica 

tramandata dalle generazioni precedenti). Ciò provoca un impatto ambientale che si 

ripercuote negativamente, sia dal punto di vista ecologico che economico (quemadas, 

ecc.).  
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Il municipio di Riacho de Santana possiede un significativo livello di attività economica nel 

settore zootecnico. Il settore industriale del municipio è rappresentato sostanzialmente 

dalla lavorazione della farina di manioca, dalla fabbricazione di laterizi, dalla produzione di 

zucchero di canna, di rum, ecc. 

Dal punto di vista dei servizi educativi, il municipio possiede scuole primarie per la 

formazione di base sia nell’area urbanizzata del paese che in quelle rurali della periferia; 

esso dispone anche di un sistema di trasporto per garantire lo spostamento degli studenti 

dalle aree rurali al centro della cittadina. Questo permette ai figli dei contadini di continuare 

gli studi anche se le scuole sono lontane dai luoghi di residenza. 

Per quanto riguarda l’aspetto demografico, dai dati ufficiali si osserva che negli ultimi dieci 

anni, il municipio è protagonista di un processo di graduale incremento della popolazione 

residente nelle aree urbanizzate e di un’altrettanto graduale diminuzione della popolazione 

rurale. 

In base ai dati del censimento del 201065, la popolazione dimorante a Riacho di Santana 

raggiungeva i 35 819 abitanti, di cui 15.305 persone (pari al 42,73%) nell’area urbana e 

20.514 (pari al 57,27%) nelle zone rurali. 

Dal 2000, il municipio vede aumentata la propria popolazione residente del 6,55%66 e  

registra un calo della popolazione nelle aree rurali.  

Infine, si sottolinea che i beneficiari diretti del progetto sono studenti frequentanti la scuola 

agricola EFA- di Riacho de Santana i quali provengono, soprattutto, dalle comunità rurali 

del Municipio di Riacho de Santana stesse, che da altre comunità site in altri Municipi, a 

volte, lontani anche centinaia di chilometri. 

L’età di questi studenti varia dai 15 ai 26 anni. Tutti loro sono figli di piccoli agricoltori e di 

“diaristas” i quali nella maggioranza dei casi sono analfabeti e/o semi-alfabeti. 

Nell’ambito dei problemi specifici dei beneficiari, in fase di analisi di fattibilità, abbiamo 

rilevato che i programmi didattici ordinari dell’EFA risultavano inadeguati al cambiamento 

del mercato locale e regionale e alle nuove esigenze che quest’ultimo presenta sul 

versante produttivo e occupazionale. 

Le ragioni per cui il progetto è stato rilevante e pertinente per le necessità e i problemi dei 

beneficiari diretti si riassumono, in primo luogo, nella preparazione all’avviamento al 

mondo del lavoro e alla cittadinanza responsabile, seguendo la logica dell’educazione 

permanente; in secondo luogo, nel dare continuità operativa a AECOFABA, essendo il 
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municipio di Riacho de Santana sprovvisto di altre istituzioni formative che s’interessino 

agli aspetti socio-economici del territorio, specialmente per quel che riguarda l’ambito 

agro-zootecnico. Infine, la rilevanza del progetto si giustifica in un contesto di pedagogia 

dell’alternanza applicato a situazioni nelle quali s’incorpora e si valorizza l’esperienza 

extrascolastica dei ragazzi (come ampiamente descritto nel capitolo 2).  

2. OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli obiettivi conseguiti ed i risultati ottenuti sono stati tutti quelli previsti dal progetto. La 

previsione era quella di implementare una serie di attività che avessero come  effetto il 

raggiungimento di risultati  che ricadessero  esclusivamente sull’esigenza formativa dei 

giovani studenti dell’AECOFABA, che di fatto valorizzano il ruolo dei giovani nella 

conduzione dell’azienda, quindi, di fatto, limitano l’esodo  dalle  campagne  favorendo la 

cosiddetta contro-urbanizzazione.  

Le attività svolte negli anni formativi 2009 e 2010 hanno  portato risultati, a volte, anche 

oltre le aspettative. 

Come nel primo anno (2009) anche quest’anno, secondo ed ultimo anno, 

l’implementazione del progetto si è realizzato attraverso il rapporto di collaborazione 

diretto tra gli Enti Proponenti CONSVIPO e Regione Veneto ed Ente beneficiario 

AECOFABA. Il rapporto di collaborazione diretta tra le parti, ha riguardato il proseguo delle 

attività formative già iniziate nel 2009 e l’implementazione ex-novo di attività  degli 

interventi strutturali di costruzione e costituzione dei laboratori di zootecnia e di 

agrecologia  previste dal progetto. Tali attività hanno previsto la presenza di un espatriato 

italiano in loco. Durante la fase di programmazione ed implementazione delle attività 

progettuali,  gli Enti proponenti decisero di inviare un rappresentante, con responsabilità di 

capo progetto, avente un ruolo di coordinamento e direzione delle attività previste dal 

progetto ed amministrazione delle risorse finanziarie, e di accompagnare l’Ente 

beneficiario ad assumersi il carico totale delle attività implementate nei due anni di 

programmazione congiunta e guidarle autonomamente negli anni successivi. Inoltre era 

richiesto anche il compito, di organizzare l’attività di rendicontazione e redigere le relazioni 

finali. 

Il progetto aveva l’obiettivo generale di Promuovere lo sviluppo socio-economico locale 

mediante il rafforzamento del settore primario attraverso il miglioramento della formazione 

tecnico-gestionale al fine di ridurre la migrazione dei giovani verso le aree urbane. 
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La mission è stata la creazione di un sistema di servizi all’impresa. Le modifiche, 

rendono necessaria una forte capacità di adeguamento e di trasformazione delle imprese, 

sia in termini strutturali che gestionali, processi che devono essere adeguatamente 

supportati da una offerta reale di servizi alle imprese, soprattutto per la gestione e la 

pianificazione delle attività.  

Consentendo quella maggiore vivibilità, utile a limitare l’esodo e la senilizzazione, 

stimolando, dunque, il necessario ricambio generazionale in agricoltura.  

Tale obiettivo è stato conseguito attraverso l’esecuzione di attività, di seguito descritte 

(vedi punto 3.) che hanno delineato metodi, struttura e contenuti del modello formativo 

adottato (vedi allegati A, A1, A2 e  B, B1, B2) e proposti per il percorso formativo presso 

un Ente beneficiario (AECOFABA) individuato quale possibile Ente responsabile della 

sostenibilità del progetto al termine dei due anni di programmazione congiunta. 

E’ dato identificare il conseguimento di una pluralità di obiettivi specifici correlati 

all’obiettivo specifico del piano esecutivo concordato, ossia di “Sostenere le strategie di 

sviluppo del governo locale, in ambito rurale, tramite la formazione specialistica tecnico-

agricola-ambientale, degli studenti dell’EFA”,  conseguenti all’espletamento del Progetto, 

così come di seguito schematicamente indicati. 

L’implementazione delle azioni del progetto sul campo sono state delineate attorno a tre 

pilastri “strategici” ai fini dell’evoluzione e dell’innovazione del sistema di formazione ed 

informazione a favore degli studenti di AECOFABA, beneficiari diretti del progetto, e a 

favore dei beneficiari indiretti del progetto individuabile nell’indotto “agropequario”  (rurale) 

degli addetti ai lavori presenti nella regione. 

• Il primo pilastro è stata la realizzazione di 2 corsi di formazione, per le classi dell’ultimo 

anno di frequenza scolastica, che ha coinvolto un totale di 39 studenti (il 100% del 4°) e 

4 uditori (rispettivamente 22 studenti e 4 uditori per il corso di agroecologia e 17 

studenti per il corso di zootecnia). Il carico orario è stato di 120 ore cadauno, paralleli ai 

moduli didattici, sono stati suddivisi in due moduli: agronomico e zootecnico; divisi in 80 

ore di lezione in aula (teoria) e 40 di pratica laboratoriale. Da evidenziare l’elevato 

interesse che ha suscitato l’organizzazione dei corsi di formazione all’interno della 

regione; già dallo scorso anno si era deciso di permettere la frequenza dei corsi anche 

ai non studenti della scuola, viste le domande di adesione, pervenute alla sede di 

AECOFABA, da parte di tecnici esterni già operanti nel mondo dell’agricoltura. I nuovi 

beneficiari non facenti parte degli studenti sono stati inseriti come “uditori”  e hanno 

frequentato i corsi con gli stessi obblighi  previsti per gli studenti ed è stato rilasciato 
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loro l’attestato di frequenza come uditore (allegato F). Gli studenti e gli uditori 

partecipanti ai corsi di formazione durante  il percorso formativo ed al termine delle 

attività formative hanno sostenuto esami intermedi ed un esame finale.  

Le verifiche formative e sommative sono state effettuate durante lo svolgimento 

dell’intero progetto svolto nel corso dell’anno scolastico, sia mediante l’osservazione 

diretta degli alunni durante le attività, sia attraverso prove  orali o scritte. Si è cercato 

soprattutto di diversificare le modalità di verifica per dare a ciascun alunno la possibilità 

di esprimersi meglio a seconda delle capacità/abilità dimostrate. Per questo motivo 

sono state alternate conversazioni/dibattiti, esercitazioni pratiche, relazioni, prove 

scritte, test oggettivi. La valutazione ha sempre cercato di gratificare ogni singolo 

progresso. 

Tutto ciò che i ragazzi hanno realizzato, durante le esercitazioni e le prove intermedie, è 

sempre stato corretto ed è stato riportato un giudizio particolareggiato e personalizzato 

mirato a stimolare le motivazioni. 

Per quanto riguarda la misurazione e la valutazione – adottando ad esempio una scala 

su base 10 – si è fissato come soglia di accettabilità (sufficienza) un punteggio totale di 

6 su 10. Dato che un obiettivo raramente può essere verificato una volta per tutte, si è 

tenuto conto nelle valutazioni finali della media dei risultati ottenuti in tutte le prove 

relative a quel singolo obiettivo.  

Per la modalità di valutazione del grado di apprendimento, al termine di ogni modulo 

formativo, è stato predisposto (mediante una programmazione condivisa da tutti i 

docenti che hanno partecipato al progetto) un apposito questionario, al fine di 

mantenere una maggiore oggettività ed uniformità di giudizio (vedi allegati I e I1).   

La partecipazione ai corsi è stata del 100% degli studenti  iscritti al 4° anno,  e dagli 

uditori che hanno partecipato come esterni (vedi allegati C, C1 e D, D1).  

I corsi si sono tenuti di venerdì, sabato e domenica per un totale di 15 ore  per ogni 

modulo; è stata previsto un  registro firme che certificasse la presenza giornaliera  al 

corso degli studenti (allegati H e H1), e la firma del docente con l’argomento trattato in 

quello specifico modulo. 

Questi dati, al termine dell’anno formativo, sono stati elaborati in modo aggregato al fine 

di ottenere una visione d’insieme del percorso formativo (vedi allegati G, G1, G2 e G3). 

Nell’anno formativo 2010, diversamente dall’anno 2009, gli studenti hanno sostenuto 2 

prove intermedie proposte dai docenti che si sono succeduti; queste prove intermedie si 

sono rivelate fondamentali per l’acquisizione, da parte dello studente, delle informazioni 
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di carattere tecnico-scientifico trattate durante il percorso formativo. Grazie alle prove 

intermedie, la prova finale ha acquisito una valutazione media superiore rispetto 

all’anno 2009 (vedi allegati Q e  Q1)  

Al termine delle lezioni frontali, a ciascun studente è stata consegnata una dispensa 

rilegata, con tutto il materiale proposto da ciascun docente durante le 120 ore di corso. 

Questo materiale è stato propedeutico per la preparazione degli studenti all’esame 

finale (allegati L e L1) 

Si ritiene che sia stato possibile raggiungere un livello di formazione, data agli studenti, 

di tipo universitario, e quindi in linea con i risultati attesi del progetto: e garantire agli 

studenti un percorso didattico all’avanguardia ed accrescere il livello di conoscenze 

tecniche degli studenti (vedi allegati A, A1, A2 e B, B1, B2). 

Ai beneficiari sono stati consegnati gli attestati di partecipazione/frequenza (allegati E, 

E1 e F). 

 

• Il secondo pilastro è il cospicuo ampliamento del patrimonio di conoscenze tecnico-

scientifiche  sugli aspetti ambientali dell’area di riferimento; notevole è stato lo sforzo di 

procedere ad un’analisi metodica e sistematica degli elementi più qualificanti, l’assetto 

naturalistico ed antropico del territorio. Tali elementi sono stati letti ed interpretati nel 

quadro dell’esigenza di definire criteri di gestione in grado di guidare correttamente gli 

interventi di salvaguardia degli habitat e promozione socio-economica (vedi allegato M). 

 

• Il terzo pilastro corrisponde alla dotazione in infrastrutture tecnologiche conseguite 

durante l’espletamento delle attività progettuali, riconducibili alla costruzione del 

laboratorio di inseminazione artificiale zootecnico e all’implementazione dell’azienda 

pilota di agricoltura biologica. Tali attività erano funzionali alla realizzazione del 

prototipo di progetto, ossia l’organizzazione e l’implementazione di un Servizio di 

assistenza territoriale, in grado di formare ed informare la piccola e media impresa 

agricola familiare, fornire ad essa supporto alle decisioni di tipo gestionale, sia rispetto a 

condizioni usuali che di fronte ad esigenze di riconversione colturale o economica (per 

esempio: accompagnare le imprese che chiedono la fattibilità di convertire l’allevamento 

da bovini da carne  a bovini da latte; accompagnare le imprese che chiedono la 

fattibilità di passare da un’agricoltura convenzionale all’agricoltura biologica).  
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A tal fine, di seguito, si elencano le attrezzature e le altre acquisizioni strumentali che 

nel loro complesso vengono a costituire le infrastrutture tecnologiche indicando 

l’afferenza funzionale e la collocazione: 

a) azienda pilota, per l’area agronomica, nei terreni di proprietà della scuola, per la 

parte laboratoriale dei corsi formazione.  

L’ampliamento ha previsto: la rimessa in opera di un vecchio pozzo artesiano 

inutilizzato da anni , con qualità delle acque ottimale per l’irrigazione delle colture 

agrarie; l’acquisto e la posa in opera di 800 mt di tubo in pvc per la conduzione 

dell’acqua; l’acquisto e la posa in opera di 300 microirrigatori per l’aspersione 

dell’acqua sulle coltivazioni; l’acquisto e la posa in opera di una serra coperta da un 

telo ombreggiante al 50% di mq 100 usata come semenzaio per la riproduzione del 

materiale vivaistico da collocare in pieno campo. (vedi allegato N)  

 

b) laboratorio di inseminazione artificiale per l’area zootecnica, con la ristrutturazione, 

presso le strutture della scuola (AECOFABA)  del “Curral” (paddok) di 

pascolamento del bestiame da latte e la costruzione ex-novo della sala mungitura 

con mungitrice meccanica di 4 vacche contemporaneamente, e del laboratorio di 

fecondazione artificiale con gabbia di cattura animali “tronco”  , completa di tutte le 

attrezzature previste per una centrale di inseminazione artificiale e miglioramento 

genetico dei bovini (vedi allegati O e R) 

La ristrutturazione del “curral” e l’implementazione all’interno dello stesso, della sala 

mungitura e del laboratorio di fecondazione artificiale è stata progettata in 

collaborazione con il prof. Adalto Gigante, docente di zootecnia e Preside  della 

facoltà di agronomia e fitotecnica dell’UESB. La funzione didattica del laboratorio 

implementato, nella proprietà di AECOFABA  si estenderà non solo agli studenti 

dell’EFAs (Escola Familia Agricola) degli anni formativi  a seguire, come laboratorio 

per tecnici in zootecnia d’inseminazione artificiale, ma anche verso soggetti esterni. 

Perciò, il laboratorio sarà sede di corsi per la fecondazione artificiale, anche per 

beneficiari diversi dagli studenti della scuola, ossia, per imprenditori/allevatori locali. 

I corsi saranno coordinati dallo staff direttivo di AECOFABA  e presieduti dai Prof.ri 

dell’UESB in funzione della convenzione sottoscritta tra AECOFABA ed UESB (vedi 

allegato P) 
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Le azioni che il progetto ha implementato erano mirate ad avviare un percorso di 

innovazione dell’offerta formativa proposta da AECOFABA per i propri studenti diplomandi, 

che si concluderà  definitivamente con l’ultimazione del progetto.  

Ulteriori azioni per il consolidamento, e ulteriore sviluppo della capacità atte a soddisfare i 

bisogni formativi degli studenti  ed a soddisfare la domanda di sviluppo da parte della 

piccola e media impresa familiare della regione, andranno implementate e gestite da 

AECOFABA in partnership con la UESB (vedi allegato P). 

Le attività svolte dal progetto hanno permesso di inaugurare e percorrere per un tratto un 

tragitto di miglioramento sia dell’offerta formativa sia della tecnologia  necessaria ad avere 

nel territorio un importante miglioramento della risorsa umana e di assistenza alla piccola 

e media impresa agricola familiare.  

Il lavoro di accompagnamento e di empowerment dei partecipanti ai corsi, che si è cercato 

di garantire costantemente, ha permesso anche di rafforzare le “risorse umane”, sulle cui 

spalle, alla fine, poggia la continuazione dell’evoluzione innovativa che con il progetto è 

stata avviata. 

3. ATTIVITA’ SVOLTE 

 Nel corso dell’attuazione del progetto, il team si è sempre preoccupato di dare corso e 

realizzare tutte le azioni e le attività previste.  

A cominciare dalle attività di carattere generale tese a favorire, presso la scuola, il 

consolidamento di una “cultura del servizio”, abilitando  gli studenti a valorizzare le materie 

e gli argomenti trattati durante l’attività formativa e ad affrontare con loro i passi per 

l’innovazione dei servizi. 

Così, ci si è curati di supportare gli studenti nella attività formativa, mettendo a loro 

disposizione strumenti informatici (computer collegati in rete) e competenze specialistiche 

(docenti Università UESB) per gestire gli aspetti tecnici collegati alle tematiche specifiche 

afferenti ai corsi di zootecnia ed agricoltura biologica. 

Durante i due anni di programmazione, le attività amministrative di gestione del progetto  

si identificano in diverse azioni di tipo organizzativo e programmatico, quali: 

a) Sono stati redatti i programmi formativi, in ambito partecipativo con i partner locali, e 

con i docenti dell’UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia). A seconda 

dei moduli formativi previsti dal calendario (allegati A e B) sono stati individuati i 

docenti idonei e disponibili, a presiedere didatticamente i corsi di formazione. 
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b) Sono stati predisposti i documenti ufficiali di incarico per i docenti selezionati, da 

parte dell’Ente proponente (CONSVIPO) e l’Ente beneficiario (AECOFABA). 

c) E’ stato organizzato e coordinato l’avvio delle procedure di trasferimento delle 

risorse economiche tra Ente proponente ed Ente beneficiario, necessarie per 

l’implementazione delle attività di progetto.  

A fronte di quanto sopra descritto, si ritiene completata l’attività amministrativa di avvio 

progetto. 

Presso la struttura scolastica dell’EFA (Escola Familia Agricola) del Municipio di Riacho de 

Santana, l’AECOFABA (Ente beneficiario del progetto), in collaborazione con l’UESB,  

come previsto nella partnership sottoscritta dalle parti (vedi allegato P), ha  calendarizzato, 

diretto e  svolto 2 corsi di formazione professionale. 

I corsi di formazione 2009 e 2010, sono stati rivolti agli studenti delle classi dell’ultimo 

anno di frequenza scolastica, rispettivamente di 80 e 120 ore cadauno, paralleli ai moduli 

didattici. Sono stati suddivisi in due moduli: agronomico e zootecnico; distribuiti in 2/3 del 

carico orario di lezione in aula (teoria) ed 1/3 delle ore di pratica laboratoriale. 

Da evidenziare l’elevato interesse che ha suscitato l’organizzazione dei corsi di 

formazione all’interno della regione,  infatti, sono pervenute alla sede di AECOFABA, 

numerose domande di adesione ai corsi da parte di tecnici esterni già operanti nel mondo 

dell’agricoltura, per questo, già dallo scorso anno, si era deciso di allargare la frequenza ai 

corsi anche oltre gli studenti della scuola.  

I nuovi beneficiari non facenti parte degli studenti sono stati inseriti come “uditori”, sono 

tenuti alla presenza dei corsi con le stesse regole previste per gli studenti, il documento 

finale rilasciato è un attestato di frequenza come uditore. 

Gli studenti e gli uditori partecipanti ai corsi di formazione hanno sostenuto esami 

intermedi ed un esame finale durante  il percorso formativo ed al termine delle attività 

formative. 

A tutti beneficiari sono stati consegnati gli attestati di partecipazione/frequenza (allegato E, 

E1 e F); 

Rispetto al piano esecutivo approvato, l’attività formativa è stata ridotta di 30 ore, portando 

il carico orario totale da 150 a 120 ore. La decisione è stata presa in fase di formulazione 

dei programmi formativi con i Docenti dell’UESB, considerando il metodo (30 ore/modulo 

nei giorni di Venerdì, sabato e domenica) e le tematiche trattate, si è convenuto che 150 

ore, per la durata dell’intero anno accademico, sarebbero risultate insostenibili per i 

beneficiari.   
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3.1. E’ stata aggiornata la biblioteca della scuola con libri, riviste e dispense 

specializzate riportanti dati di ricerche effettuate dal corpo docente dell’UESB in ambito 

agronomico e zootecnico. 

Tutto il materiale bibliografico è stato donato direttamente dai docenti e dall’UESB. 

Il materiale didattico della biblioteca è a disposizione di tutti gli studenti della scuola per la 

consultazione e la ricerca. 

A fronte di quanto sopra descritto, si ritiene completata l’attività. 

 

3.2. E’ stata ampliata la superficie destinata ad azienda pilota, per l’area 

agronomica, nei terreni di proprietà della scuola, per la parte laboratoriale dei corsi 

formazione. 

L’ampliamento ha previsto: la rimessa in opera di un vecchio pozzo artesiano inutilizzato 

da anni, la qualità delle acque risulta ottimale per l’irrigazione delle colture agrarie; sono 

stati acquisti e posati in opera: 800 mt di tubo in pvc per la conduzione dell’acqua;  300 

microirrigatori per l’aspersione dell’acqua sulle coltivazioni; un telo ombreggiante al 50% di 

mq 100 per una serra coperta usata come semenzaio per la riproduzione del materiale 

vivaistico da collocare in pieno campo. (vedi allegato N)  

Con il supporto tecnico del prof. Luiz Humberto, docente di agronomia dell’UESB, si è 

organizzato il territorio e pianificata la produzione, come pure la progettazione 

dell’impianto di irrigazione. L’acquisto del materiale e la posa in opera dell’impianto irriguo 

è stata fatta nel corso dell’attività formativa 2010, per soddisfare le esigenze formative, 

evidenziate dal Prof. Luiz Humberto. 

L’area è stata destinata ed utilizzata come laboratorio al corso per tecnici in agro ecologia. 

(vedi allegato M) 

A fronte di quanto sopra descritto, si ritiene completata l’attività. 

 

3.3. E’ stato ristrutturato il “Curral”  (paddok) per il pascolamento del bestiame da 

latte, e costruito ex-novo, una sala mungitura con mungitrice meccanica che permette la 

mungitura contemporanea di 4 vacche, e un’area laboratorio di fecondazione artificiale con 

gabbia di cattura animali “tronco”  (vedi allegati O e R) 

La ristrutturazione del “curral” e la costruzione, all’interno dello stesso, della sala 

mungitura e del laboratorio di fecondazione artificiale sono stati progettati in 

collaborazione con il prof. Adalto Gigante, docente di zootecnia e Preside  della facoltà di 
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agronomia e fitotecnica dell’UESB. L’intervento (vedi allegati O e R) è stato implementato, 

nella proprietà di AECOFABA ed è e sarà utilizzato, dagli studenti dell’anno formativo  a 

seguire, come laboratorio al corso per tecnici in zootecnia per apprendere le tecniche di 

inseminazione artificiale. 

Inoltre il laboratorio sarà sede di corsi di fecondazione artificiale, anche per beneficiari 

diversi dagli studenti della scuola, ossia, per imprenditori/allevatori locali. I corsi saranno 

coordinati dallo staff direttivo di AECOFABA  e presieduti dai Prof.ri dell’UESB in funzione 

della convenzione sottoscritta tra AECOFABA ed UESB (vedi allegato P) 

A fronte di quanto sopra descritto, si ritiene completata l’attività. 

 

3.4. I risultati ottenuti durante tutto il periodo formativo sono stati raccolti dagli 

studenti mediante questionari. 

Detti questionari venivano fatti compilare dagli studenti alla fine di ogni modulo formativo. 

L’elaborazione dei dati ha evidenziato quanto sia importante, per i beneficiari diretti, ai fini 

della propria carriera professionale, la formazione professionale fatta con questo metodo. 

I dati hanno evidenziato il grado di apprendimento dei vari moduli formativi, ed il loro indice 

di gradimento, indicatori questi indispensabili per stabilire la qualità dell’educazione e della 

formazione che si fornisce agli studenti. 

Concentrare l’attenzione su quest’attività, alla fine, è risultato vantaggioso rispetto alla 

precedente impostazione; di fatto avere dati ed indicatori che stabiliscono il livello di 

gradimento ed il grado di apprendimento di un modulo, quale parte integrante di un 

percorso formativo,  facilita l’impostazione di strumenti di comunicazione (es. dispense, 

riviste, testi, ecc) e la loro qualità (vedi allegati G ; G1 ; G2 e G3) 

Inoltre, i suddetti dati sono stati e saranno utilizzati durante le assemblee generali dei 

quadri e dei docenti dell’AECOFABA dello Stato della Bahia, che si svolgono 

periodicamente nelle varie sedi del territorio Statale. 

A fronte di quanto sopra descritto, si ritiene completata l’attività.  
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4. QUADRO LOGICO 
 
 
 

LOGICA D’INTERVENTO 
 
 

INDICATORI OGGETTIVAMENTE 
VERIFICABILI  STATO DI AVANZAMENTO COMMENTI/RACCOMANDAZIONI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Ob.#1: Sostenere le strategie di sviluppo del 
governo locale, in ambito rurale, tramite la 
formazione specialistica tecnico-agricola-
ambientale, degli studenti dell’EFA 
 

- N° di giovani agricoltori/allevatori 
specializzati formati presenti nella 
municipalità. 

- n. 85 gli attestati rilasciati agli 
studenti dell’EFA  
- n. 9 gli attestati rilasciati a corsisti 
uditori 
  

- La presenza dei corsisti uditori 
rappresenta un aumento del 9,5% 
della domanda formativa. 

 - L’aumento delle richieste di 
partecipazione ai corsi da parte di 
tecnici esterni, riflette il bisogno di 
formazione di qualità in ambito  
agricolo. 

 
 
#1- Scuola adeguata dal punto di vista dei corsi e 
delle strutture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Riconoscimento del percorso formativo da 
parte delle autorità competenti; 
 
 
- N° 2 corsi di formazione tecnico-gestionali 
attivati; 
 
 
- Livello di competenza dei docenti dei corsi di 
formazione; 
 
 
 
- Risorse tecnologiche a disposizione della 
scuola 
 
 
 
 
- N° di allievi iscritti per ogni anno scolastico 
 
 
 
 
 
- Media assenze corsisti  
 
 
 
- Media valutazione esami finali corsi 
 
 

 
- Sottoscritto convenzione con l’UESB 
(Università Statale del Sudovest della 
Bahia) di Vittoria da Conquista.  
 
- Registri scolastici certificano 
l’attivazione dei 2 corsi di formazione 
 
- Livello elevato della qualità della 
formazione (Curriculum vitae, dei 
docenti che hanno orientato i corsi di 
formazione)  
 
- costruito n. 1 laboratorio di 
fecondazione artificiale ber bovini.  
- investito ettari 2,5 ad azienda pilota 
di agricoltura biologica.  
 
- anno formativo 2009: corsisti previsti  
n. 44  
corsisti effettivi  n. 49 (+11,3%) 
- anno formativo 2010: corsisti previsti  
n. 41  
corsisti effettivi  n. 45 (+8,9%) 
 
- anno formativo 2009:  3,00% 
- anno formativo 2010:  0% 
 
 
- anno formativo 2009: 17,80/25 
- anno formativo 2010: 18,66/25 

 
La costruzione della “centrale di 
Inseminazione artificiale e 
l’implementazione all’interno dello 
stesso, della sala mungitura e del 
laboratorio di fecondazione artificiale 
sono stati progettati in partnership con 
l’UESB. L’intervento in proprietà ora 
all’AECOFABA  è e sarà utilizzato, 
dagli studenti dell’anno formativo  a 
seguire, come laboratorio al corso per 
tecnici in zootecnia per apprendere le 
tecniche di inseminazione artificiale. 
A fronte di quanto sopra descritto si 
ritiene completata l’attività. 
 

RISULTATI 
ATTESI 

R#2- Formati 94 giovani studenti/tecnici, con 
elevate competenze tecniche e gestionali. 

N° 2 corsi di formazione tecnico-gestionali 
attivati; 

- anno formativo 2009: 100% degli 
studenti el 4° anno  

- I corsi hanno avuto un grande 
successo e il risultato atteso è stato 
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 - anno formativo 2010: 100% 
degli studenti el 4° anno 
 

già ampiamente raggiunto e superato. 

R#3 Rafforzato rapporto di collaborazione tra 
scuola ed enti territoriali 

Elevato la qualità della formazione 
professionale degli studenti 
 

- anno 2010 sottoscritto convenzione 
AECOFABA/UESB 
- anno 2010  
 

Nel corso dell’attività formativa 
dell’anno 2010 (marzo) è stata 
formalizzata e sottoscritta una 
convenzione tra AECOFABA ed 
UESB. In questa convenzione l’UESB 
estende le proprie competenze 
accademiche, presso l’AECOFABA 
mettendo a disposizione il proprio 
personale docente.  
La convenzione si riferisce 
particolarmente all’attività formativa 
degli studenti, dei docenti della rete 
AECOFABA, e di eventuali esterni 
coordinati da AECOFABA.  
Le competenze si estendono, inoltre, 
al coordinamento e al co-gestione dei 
laboratori di zootecnia (centrale di 
inseminazione artificiale) e di agro 
ecologia. 

 
1.1 Costruzione ex-novo di laboratorio di 

inseminazione artificiale per il miglioramento 
genetico dei bovini.  

 
 
 
 
 
 

 
- anno 2010: programmato 2 corsi formazione 
per studenti. 
- anno 2010 calendarizzato 5 corsi 
formazione per allevatori e tecnici della 
regione per l’anno 2011. 
Utilizzato come laboratorio pratico dagli 
studenti frequentanti corso di formazione per 
l’apprendimento della fecondazione artificiale 
dei bovini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il laboratorio sarà sede di corsi di 
fecondazione artificiale, anche per 
beneficiari diversi dagli studenti della 
scuola, ossia, per 
imprenditori/allevatori locali.  
I corsi saranno coordinati dallo staff 
direttivo di AECOFABA  e presieduti 
dai Prof.ri dell’UESB in funzione della 
convenzione sottoscritta tra 
AECOFABA ed UESB . 
A fronte di quanto sopra descritto si 
ritiene completata l’attività. 

 
1.2 Realizzazione di un’azienda pilota 

di 2,5 ettari per l’agricoltura biologica  
 

- anni 2009-2010: allestimento di un’azienda 
pilota di agricoltura biologica utilizzata come 
laboratorio pratico degli studenti frequentanti 
corso di formazione  
 

+ 50% la produzione di prodotti 
biologici tra l’anno 2009 e l’anno 2010, 
nell’area studio, seguita in partnership 
tra EFA/UESB, da destinare al 
consumo umano. 
 

E’ probabile che si raggiunga un 
risultato superiore al previsto. L’area 
coltivata è aumentata per i buoni 
risultati raggiunti nella produzione in 
aree aride 

ATTIVITA’ 
 
 

Relative a  
Obiettivo 
specifico  

 
1.3 Realizzazione di nuovi corsi di agricoltura 

biologica e di zootecnica. 
 

Realizzato 4 corsi di formazione per un totale 
di 400 ore di formazione. 

+ 33,3% ore di formazione tra l’anno 
2009 e l’anno 2010. 

I corsi hanno avuto un grande 
successo e il risultato atteso è stato 
già ampiamente raggiunto e superato 



5. FATTORI ESTERNI E ALTRI ELEMENTI PROBLEMATICI 
L’integrazione scolastica è molto sostenuta quando c’è una chiara politica nazionale. Per il 

processo di realizzazione dell’integrazione scolastica, il governo dovrebbe fermamente 

sostenere e chiarire gli obiettivi della comunità educativa. 

Inoltre, i governi, direttamente dalle proprie segreterie o tramite gli enti locali, dovrebbero 

creare le condizioni per l’integrazione scolastica. Nello specifico, le modalità di 

finanziamento dovrebbero facilitare l’integrazione e non ostacolarla. I fondi necessari 

dovrebbero essere disponibili in modo flessibile e coordinato. Le modalità e gli incentivi 

hanno un ruolo decisivo. 

I fondi messi a disposizione dalla Segreteria per l’Educazione a livello Statale (Bahia) 

sembra essere l’unica via e l’unica opzione di finanziamento.  

AECOFABA adotta le decisioni su come spendere il denaro e quali alunni dovrebbero 

beneficiare di servizi speciali.  

Ma, purtroppo, questo flusso di risorse non sempre è puntuale e preciso. Molto spesso, le 

risorse, subiscono ritardi ed intoppi burocratici determinando ripercussioni a cascata su 

tutta l’organizzazione, per esempio, sugli acquisti di materiale didattico, strumenti di 

laboratorio, fino al ritardo dei pagamenti degli stipendi dei professori.   

6. CONCLUSIONI 
L’educazione è un diritto universale. Un’educazione di qualità per tutti i cittadini richiede 

delle misure politiche.  

Un’educazione di qualità implica che tutte le risorse necessarie (ad esempio quelle 

umane, educative, finanziarie, tecniche, e tecnologiche) siano fornite a tutti i centri 

educativi, senza distinzioni, in modo da renderli capaci di rispondere al bisogno formativo 

di tutti i discenti, indipendentemente dalla loro condizione personale, economica, sociale, 

culturale, geografica oppure dalla loro appartenenza ad un gruppo etnico.  

Un’attenzione particolare dovrebbe essere prestata al genere, prendendo in 

considerazione le discriminazioni subite dalle ragazze, soprattutto quando si parla di 

programmazione formativa nei Paesi in Via di Sviluppo. 

L’educazione formativa deve garantire qualità, equità ed eccellenza in conformità a principi 

quali le pari opportunità, la non-discriminazione e l’accesso universale. Tutti questi principi 

sono complementari e inseparabili67. 

                                                 
67 European Agency for Development in Special Needs Education: Conferenza internazionale ‘educazione inclusiva: un modo per 
promuovere la coesione sociale’ 11–12 marzo 2010, Madrid  
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In linea con gli Obiettivi del millennio, il nostro progetto, che ha visto coinvolti studenti 

provenienti da differenti comunità locali della regione del sudovest bahiano, e da altri stati 

del nordest del Brasile (Amapa, Rio Grande do norde) di ogni etnia e colore siano loro 

femmine o maschi, trova i suoi riferimenti principali: 

- nella CARTA delle NAZIONI UNITE; 

- nella DICHIARAZIONE dei DIRITTI DELL’UOMO; 

- nei DOCUMENTI redatti a seguito delle conferenze organizzate dall’UNESCO 

(1990,1994); 

- e dal FORUM mondiale per l’educazione (Dakar, 2000);  

e cioè quello di avere un impatto sulle politiche educative per la sviluppo dell’equità, della 

coesione sociale e della partecipazione attiva.  

Questo progetto ha come “proposito” quello di rispondere a diverse sfide quali: 

l’abbandono dei giovani verso le aree urbane e sostenere le strategie di sviluppo del 

governo locale, in ambito rurale. 

Per lo sviluppo dell’educazione di qualità, nell’istruzione secondaria professionalizzante 

(scuole agricole, scuole tecniche), nei Paesi in Via di Sviluppo,  è stato compiuto un 

progresso importante sia sul piano teorico sia su quello delle politiche. Nello specifico si 

può fare riferimento all’adozione della Convenzione dei Diritti delle Persone delle Nazioni 

Unite e dai diversi programmi dell’Unione Europea a favore della formazione. 

Tuttavia, un’educazione di qualità, tramite la formazione professionale, rimane ancora un 

obiettivo da raggiungere.  

Per raggiungere gli obiettivi di qualità, equità, inclusione, rispetto per la diversità e 

partecipazione reale degli studenti è necessario affrontare delle sfide importanti.  

Questo progetto ha prestato particolare attenzione al progresso e alle sfide che 

interessano tre diversi gradi d’istruzione: quello secondario, quello della formazione 

professionale e quello dell’istruzione superiore. 

E’ necessario evidenziare le seguenti proposte emerse dal progetto: 

• La formazione professionalizzante, che pone lo studente al centro, comporta dei benefici 

a tutti gli abitanti della comunità di provenienza dello studente stesso, determinando un 

effetto “spam” delle informazioni acquisite durante i corsi di formazione. 

• Per profondere dei sostanziali cambiamenti del sistema, con particolarmente riferimento 

alle aree rurali più svantaggiate dove insiste la piccola e media impresa agricola familiare, 

sono necessarie: volontà politica e determinazione da parte di tutti i partner coinvolti  nel 

progetto (AECOFABA, Municipio, Università e Stato).  
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Per realizzare tutto questo è stato necessario avere visione, conoscenza, abilità e un 

quadro legislativo che utilizzi tali fattori in modo coordinato al fine di realizzare una 

formazione che determini un’educazione di qualità, equa ed eccellente in tutte le scuole 

agricole (EFAs) della Bahia.  

• E’ necessario sostenere delle politiche coordinate tra i vari settori coinvolti e di 

supportare uno scambio di buone pratiche. 

• E’ necessario costituire dei meccanismi validi per raccogliere e analizzare le informazioni 

provenienti dagli studenti (beneficiari diretti del progetto) al fine di monitorare le attività che 

abbiano l’effetto di soddisfare i loro bisogni formativi.  

• E’ necessario facilitare la transizione per l’ingresso nel mondo del lavoro; promuovere 

l’educazione di qualità, ponendo un’attenzione particolare all’identificazione dei bisogni 

formativi degli studenti. 

• Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla formazione dei docenti (sia iniziale che 

in servizio) della scuola (EFA). La formazione dei docenti deve essere in grado di 

preparare gli insegnanti a rispondere ai diversi bisogni dei discenti e ciò è stato identificato 

come un fattore chiave per il successo dell’educazione inclusiva. 

• gli studenti non vogliono essere trattati come dei bambini; essi vogliono essere messi 

nella condizione di poter prendere delle decisioni. Hanno tutti il diritto di accedere a un 

curricolo che li prepari a diventare dei tecnici e dei professionisti completi nel proprio 

territorio. 

• Uno dei fattori chiave della formazione professionale è il bisogno di costruire una 

relazione stretta tra la formazione e il mercato del lavoro. 

• L’inclusione dei corsi di formazione professionale, come quelli implementati dal nostro 

progetto, nel settore dell’istruzione superiore deve essere considerata una priorità.  

Durante i due anni di progetto la maggior parte dei corsisti hanno risposto in modo positivo 

agli stimoli offerti facendo rilevare una motivazione e un interesse progressivi . Tutti hanno 

partecipato in modo assiduo e collaborativo alle attività formative proposte, specialmente 

nel lavoro per gruppi. Tutte le attività implementate, sia di laboratorio che di aula, sono 

state molto apprezzate dagli alunni , così come emerge anche dai questionari di 

valutazione e gradimento e hanno prodotto risultati globalmente significativi relativamente 

all’ acquisizione e approfondimento degli items previsti e alla loro applicazione, così come 

si registra dalle prove di verifica in itinere e finali realizzate. Da tutti gli elementi di cui 

sopra si può affermare che gli obiettivi formativi previsti dal corso sono stati 
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sostanzialmente conseguiti in modo apprezzabile per cui il livello di efficienza ed efficacia 

del percorso formativo è da ritenersi soddisfacente. 

Nel mese di marzo 2010 è stata formalizzata e sottoscritta una convenzione tra 

AECOFABA ed UESB (allegato P). In questa convenzione l’Università estende le proprie 

competenze accademiche, presso l’AECOFABA mettendo a disposizione il proprio 

personale docente. La convenzione si riferisce particolarmente all’attività formativa degli 

studenti, dei docenti della rete AECOFABA, e di eventuali esterni coordinati da 

AECOFABA. Le competenze si estendono, inoltre, al coordinamento e al co-gestione dei 

laboratori di zootecnia (centrale di inseminazione artificiale) e di agro ecologia (vedi 

allegati N e R). 

Queste azioni hanno migliorato la qualità dell’educazione nelle Scuole Famiglie Agricole 

(EFAs), riscrivendo la pratica educativa, rinforzando i pilastri nei quali è ancorato il 

movimento delle EFA. Stiamo raggiungendo le due grandi finalità dell’educazione 

dell’EFA: dare una formazione integrale agli alunni e, con ciò, contribuire allo sviluppo 

ambientale attraverso una pedagogia adeguata alla realtà dei giovani studenti e dei loro 

genitori che hanno in mano la gestione della associazione EFA. 

Pertanto, sosteniamo il seguente pensiero: “Os pensamentos, as idéias não se constroem 

isoladamente. Por isso, na expressão de cada pensamento individual, encontra-se a 

síntese do pensamento coletivo”. 



 83 

7. COSTI 
LEGGE REGIONALE N. 55/1999 “Interventi regionali pe r la promozione dei diritti umani, la cultura di pa ce, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”  

Capo III: Cooperazione decentrata allo sviluppo e s olidarietà internazionale 

  
Titolo e 
codice 
PROGETT
O:  

“Limitiamo l’esodo!: un’educazione di qualità perch é i  
giovani non se ne vadano dalle zone rurali” 

    Prospetto riepilogativo delle spese II° anno (2009)    Prospetto riepilogativo delle spese III° anno (2010 )   

  Descrizione  Data spesa Fornitore/Sog
getto 
emittente il 
documento 
contabile 

Importo 
in valuta 

locale: R$ 
Cam
bio 

Importo in 
Euro: € Subtotali 

Data spesa Fornitore/S
oggetto 
emittente il 
documento 
contabile 

Importo 
in valuta 

locale: R$ Cambio 
Importo in 

Euro: € Subtotali 
Compenso 
Capo Progetto  
per incarico 
realizzazione 
progetto  

02/07/2009; 
01/09/2009; 
02/11/2009; 
07/12/2009 

Rossi Giovanni 
- Capo Progetto  

                 
20.000,00  

22/11/2010 Rossi 
Giovanni - 
Capo 
Progetto  

    6.250,00 
Compenso 
Capo Progetto  
per incarico 
realizzazione 
progetto  

          21/02/2011 Rossi 
Giovanni - 
Capo 
Progetto  

    4.832,61 
Spese vive: 
carburante, 
trasferta (vitto 
e alloggio) 
spese 
telefoniche, 
tasse, spese 
di trasporto 
maggio_dice
mbre 2009   

02/07/2009; 
01/09/2009; 
02/11/2009; 
07/12/2009 

Rossi Giovanni 
- Capo Progetto  

                   
2.253,13  

    

      
Spese vive: 
carburante, 
trasferta (vitto 
e alloggio) 
spese 
telefoniche, 
tasse, spese 
di trasporto 
ottobre 2010 
periodo 15.10-
16.10.2010   

          25/01/2011 Rossi 
Giovanni - 
Capo 
Progetto 

    99,40 
Spese vive: 
carburante, 
trasferta (vitto 
e alloggio) 
spese 
telefoniche, 
tasse, spese 
di trasporto 
ottobre 2010 
periodo 16.10-
31.10.2020  

          25/01/2011 Rossi 
Giovanni - 
Capo 
Progetto 

1.671,62 2,3999 696,57 
Spese vive: 
carburante, 
trasferta (vitto 
e alloggio) 
spese 
telefoniche, 
tasse, spese 
di trasporto 
mese di 
novembre 
2010 

          25/01/2011 Rossi 
Giovanni - 
Capo 
Progetto 

760,80 2,3099 329,35 
Spese vive: 
carburante, 
trasferta (vitto 
e alloggio) 
spese 
telefoniche, 
tasse, spese 
di trasporto 
mese di 
dicembre 
2010 

          24/01/2011 Rossi 
Giovanni - 
Capo 
Progetto 

1.974,96 2,1979 898,53 

PERSONA
LE 
ITALIANO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assicurazione 
multirischi   
Capo Progetto 

07/05/2009 EUROP 
ASSISTANCE 
ITALIA SPA 

                     
394,00  

26.885,60 

13/10/2010 EUROP 
ASSISTANC
E ITALIA 
SPA 

    77,00 

14.887,47 
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Noleggio 
veicolo 
cooperante 

15/06/2009 MARCONY 
JAYLTON 
GUIMARAES 

          
2.819,67  2,715 

               
1.038,47  

    

      
Spese di 
locazione 
Capo Progetto 
dall'1.10.2010 
al 31.12.2010 

14/12/2009 ASSOCIAÇÃO 
BENEFICIENT
E 
PROMOCIONA
L AGRÍCOLA 
DE RIACHO 
DE SANTANA 

          
8.688,69  2,715 

               
3.200,00  

14/12/2010 ASSOCIAÇ
ÃO 
BENEFICIE
NTE 
PROMOCIO
NAL 
AGRÍCOLA 
DE RIACHO 
DE 
SANTANA 

2.432,51 2,316676 1.050,00 
Presidente 
Collegio 
Revisori dei 
Conti  
CONSVIPO 
5% compenso 
anno 2010 

            MENON 
ALFREDO 

    264,21 
Componente 
Collegio 
revisori dei 
Conti 
CONSVIPO  
5% compenso 
anno 2010 

            CANIATO 
ALBERTO 

    194,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altro 
personale 
italiano 
  
  

Componente 
Collegio 
revisori dei 
Conti 
CONSVIPO  
5% compenso 
anno 2010 

          
 
 
 
 
 

  PADOAN 
ATTILIO 

    194,90 
Responsabile 
progetto 
locale 

31/12/2009 AECOFABA 
(Partner del 
progetto)           

4.072,82  2,715 

               
1.500,00  

31/12/2010 AECOFABA 
(Partner del 
progetto) 

10.425,04 2,316676 4.500,00 
Responsabile 
progetto area 
agronomica 

31/12/2009 AECOFABA 
(Partner del 
progetto)           

2.715,22  2,715 

               
1.000,00  

31/12/2010 AECOFABA 
(Partner del 
progetto) 

7.297,53 2,316676 3.150,00 
Responsabile 
progetto area 
zootecnica 

31/12/2009 AECOFABA 
(Partner del 
progetto)           

4.751,63  2,715 

               
1.750,00  

31/12/2010 AECOFABA 
(Partner del 
progetto) 

7.297,53 2,316676 3.150,00 
Responsabile 
formazione 

31/12/2009 AECOFABA 
(Partner del 
progetto)           

4.751,63  2,715 

               
1.750,00  

31/12/2010 AECOFABA 
(Partner del 
progetto) 

7.297,53 2,316676 3.150,00 
Segretaria 31/12/2009 AECOFABA 

(Partner del 
progetto)           

4.751,63  2,715 

               
1.750,00  

31/12/2010 AECOFABA 
(Partner del 
progetto) 

6.950,03 2,316676 3.000,00 
Tutor 31/12/2009 AECOFABA 

(Partner del 
progetto)           

4.072,82  2,715 

               
1.500,00  

31/12/2010 AECOFABA 
(Partner del 
progetto) 

4.343,77 2,316676 1.875,00 

PERSONA
LE 
LOCALE 

    AECOFABA 
(Partner del 
progetto)           

2.715,22  2,715 

               
1.000,00  

 €    
10.250,00  

    

      € 18.825,00 
Acquisto 
materiale 
vario: n. 1 
proiettore; n. 1 
macchina 
fotografica; n. 
1 
fotocopiatrice; 
n. 1 scanner; 
n. 1 
stampante 

24/09/2009 SUPREMA 
INFORMATICA 
LTDA 

        
10.900,78  2,715 

               
4.014,70  

    

        
Acquisto 
materiale 
vario:  n. 1 
coperchio 
alimentatore 
carta 
fotocopiatrice 

30/11/2009 SUPREMA 
INFORMATICA 
LTDA 

          
1.441,16  2,715 

                 
530,77  

    

        
Acquisto 
materiale 
vario: n. 1 
satbilizzatore 
di corrente 

13/07/2009 ADALBERTO 
DE ALMEIDA 
SILVA  

              
92,97  2,715 

                   
34,24  

    

        
Acquisto 
cancelleria e 
materiale di 
consumo 

17/11/2009 SUPREMA 
INFORMATICA 
LTDA           

2.278,72  2,715 

                 
839,24  

    

        
Acquisto 
cancelleria e 
materiale di 
consumo 

17/11/2009 PAPELARIA E 
ARMARINHO 
CARMO              

553,50  2,715 

                 
203,85  

    

        

ACQUISTO 
DI BENI 

Acquisto 
cancelleria e 
materiale di 
consumo 

20/06/2009 GRAFICA 
ALVORADA 

          
5.275,67  2,715 

               
1.943,00  
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Acquisto 
pergamene 
per attestati 

          12/10/2010 CAVALLAR
O PINO SRL 
ROVIGO 

    21,00 
  Acquisto filo 

elettrico per 
LAB. 
AGROECOLO
GIAa 

          23/11/2010 COMMERCI
AL JP 

500,50 2,316676 216,04 
  Acquisto 

vasca di 
refrigerazione 
latte LAB. 
ZOOTECNIA 

          18/11/2010 REAFRIO 

8.229,37 2,316676 3.552,23 
  Acquisto 

cartuccia per 
toner 

          19/11/2010 Foto e 
Papelaria 
Santana 

420,00 2,316676 181,29 
  Acquisto 

Mungitrice 
meccanica 
LAB. 
ZOOTECNIA 

          20/01/2010 SAMAI T&F 

6.000,00 2,316676 2.589,92 
  Acquisto 

cancelleria e 
materiale di 
consumo 

          01/12/2010 SUPREMA 
INFORMATI
CA LTDA 

1.210,00 2,316676 522,30 
  Acquisto 

TRONCO per 
bovini 
LABORATORI
O 
ZOOTECNIA 

          07/12/2010 VALFRAN 
Ind. 

8.000,00 2,316676 3.453,22 
  Acquisto 

materiale 
impianto 
irrigazione 
LAB. 
AGROECOLO
GIA 

          16/12/2010 COHIMAIRR
IGAÇÃO 

1.069,20 2,316676 461,52 
  Telo 

ombreggiante 
per serra 
vivaio 
LABORATORI
O 
AGROECOLO
GIA 

          16/12/2010 AGROSOUZ
A 

418,60 2,316676 180,69 
  Aacquisto 

materiali ed 
attrezzi per 
fecondazione 
artificiale LAB. 
ZOOTECNIA 

          17/12/2010 LAGOA DA 
SERRA 

2.421,20 2,316676 1.045,12 
  Costruzione di 

un "currai" 
completo per 
LAB.  
ZOOTECNIA 

          18/12/2010 TERRAMAR 

28.820,00 2,316676 12.440,24 
  Lavori di 

livellamento 
terreno 
adiancente il 
laboratorio e 
costruzione di 
sils LAB. 
ZOOTECNIA 

          28/12/2010 TERRAMAR 

5.000,00 2,316676 2.158,26 
  Acquisto 

combustibile 
per missioni 
afferenti il 
progetto 

          17/11/2010 POSTO 
CIDADE 

567,00 2,316676 244,75 
  Acquisto 

combustibile 
per missione a 
Guanambì 
Capo progetto 

          25/03/2010 POSTO 
CIDADE 

50,00 2,316676 21,58 
  Acquisto 

carburante per 
missione  a 
Lapa del capo 
porgetto 
locale per 
contatto con 
docenti  

          20/04/2010 POSTO 
CIDADE 

50,00 2,316676 21,58 
  Acquisto 

carburante per 
visite aziendali 
con studenti 
corso 
zootecnia - 
parte pratica 

          20/04/2010 POSTO 
CIDADE 

50,00 2,316676 21,58 

€ 27.246,14 
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  Acquisto 
carburante per 
missione Lapa 
capo progetto 
locale presso 
sede 
CODEVASF 
per contatto 
docenti corsi 

          28/04/2010 POSTO 
CIDADE 

100,00 2,316676 43,17 
  Acquisto 

carburante per 
missione a 
Guanambì 
capo progetto 
locale per 
acquisto 
materiale 
didattico 

          01/05/2010 POSTO 
CIDADE 

41,00 2,316676 17,70 
  Acquisto 

carburante per 
viaggio 
docenti corso 
di formazione 

          21/05/2010 POSTO 
CIDADE 

50,00 2,316676 21,58 
  Acquisto 

carburante per 
missione a 
Vitoria da 
conquista c/o 
UESB con 
responsabile 
pedagogico 
AECOFABA 
25-26-
27.11.2010  

          25/11/2010 AUTOPOST
O 
TIRADENTE
S 

75,00 2,316676 32,37 
Docenza 
corso 
AGRICOLTU
RA 
BIOLOGICA    

14/06/2009 EDIVALDO 
DOS SANTOS 
REINALDO 
FILHO 

          
1.096,54  2,715 

                 
403,85  

03/05/2010 EDIVALDO 
DOS 
SANTOS 
REINALDO 
FILHO 

1.200,00 2,316676 517,98 
Docenza 
corso 
AGRICOLTU
RA 
BIOLOGICA  

        

  

03/05/2010 EDIVALDO 
DOS 
SANTOS 
REINALDO 
FILHO 

880,00 2,316676 379,85 
Spese di 
trasporto 

11-
14/06/2009 

NOVO 
HORIZONTE 

             
350,67  2,715 129,15 

26/03/2010 POSTO 
ALTO DA 
SERRA 

213,00 2,316676 91,94 
Pernottament
o 
accompagnat
ore -work 
shop- 

12/09/2009 HOTEL 

             
375,95  2,715 138,46 

30/03/2010 NELIO'S 
HOTEL 

150,00 2,316676 64,75 
Spese 
carburante 
accompagnat
ore -work 
shop- 

12/09/2009 POSTO 
GASOLINA 
LIVRAMENTO 
N. S.               

257,38  2,715 94,79 

27/03/2010 POSTO 
CIDADE 

70,00 2,316676 30,22 
Spese 
trasporto 

        
  

29/04/2010 POSTO 
MODELO 139,50 2,316676 60,22 

Pernottament
o  

14/06/2009 HOTEL 

             
292,40  2,715 107,69 

30/04/2010 HOTEL 
SERRA DO 
RIO 

51,50 2,316676 22,23 
Spese 
trasporto 

        
  

30/04/2010 POSTO 
BRASILIA 77,00 2,316676 33,24 

Docenza 
corso 
AGRICOLTU
RA 
BIOLOGICA  

26/07/2009 LUIZ 
HUMBERTO 
SOUZA 

          
1.566,49  2,715 576,93 

25/05/2010 LUIZ 
HUMBERTO 
SOUZA 

1.200,00 2,316676 517,98 
Docenza 
corso 
AGRICOLTU
RA 
BIOLOGICA 

12/09/2009 LUIZ 
HUMBERTO 
SOUZA -work 
shop-              

469,95  2,715 173,08 

20/07/2010 LUIZ 
HUMBERTO 
SOUZA 

1.200,00 2,316676 517,98 
Docenza 
corso 
AGRICOLTU
RA 
BIOLOGICA 
5°  modulo -  
23 -25.7.2010 

        

  

02/08/2010 LUIZ 
HUMBERTO 
SOUZA 

1.200,00 2,316676 517,98 
Spese 
trasporto 

12/09/2009                
167,66  2,715 61,75 

15/07/2010 MARTINS 
100,00 2,316676 43,17 

Spese 
trasporto 

        
  

15/07/2010   
156,00 2,316676 67,34 

Spese 
trasporto 

        
  

23/05/2010 POSTO 
CIDADE 85,00 2,316676 36,69 

FORNITUR
A SERVIZI 
(Formazion
e personale 

e quadri 
locali) 

Docenza 
corso 
AGRICOLTU
RA 
BIOLOGICA  

23/08/2009 EDUARDO 
LUIZ DE 
OLIVEIRA 
GANEM              

783,23  2,715 288,46 

 24.189,43  

09/09/2010 EDUARDO 
LUIZ DE 
OLIVEIRA 
GANEM 

1.200,00 2,316676 517,98 

€ 10.614,50 
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Docenza 
corso 
AGRICOLTU
RA 
BIOLOGICA 
7°  modulo -  
10-12.09.2010 

        

  

17/11/2010 EDUARDO 
LUIZ DE 
OLIVEIRA 
GANEM 

1.200,00 2,316676 517,98 
Docenza 
corso 
AGRICOLTU
RA 
BIOLOGICA  

14/09/2009 JOAQUIM 
ALVES DE 
JESUS 

          
1.033,87  2,715 380,77 

17/11/2010 JOAQUIM 
ALVES DE 
JESUS 

1.200,00 2,316676 517,98 
Spese 
trasporto 
WORK SHOP 
AGRICOLTU
RA 
BIOLOGICA 

12/09/2009 SS VIAGEM 

          
1.566,46  2,715 576,92 

08/12/2010 PAULO DE 
FÁTIMA 
CASTRO 
DONATO 

900,00 2,316676 388,49 
Spese vitto 
WORK SHOP 
- 
AGRICOLTU
RA 
BIOLOGICA 

17/09/2009 FAZENDA 
VACCARO 
LTDA 

             
550,35  2,715 202,69 

03/07/2010 FAZENDA 
VACCARO 
LTDA 

370,00 2,316676 159,71 
Docenza 
corso 
ZOOTECNIA 
1°  modulo - 
26-28.03.2010 

        

  

27/03/2010 VALDEMIR
O DA 
CONCEIÇÃ
O JUNIOR 

1.200,00 2,316676 517,98 
Spese 
trasporto 

23/08/2009 AUTO POSTO 
TIRADENTES 

              
85,09  2,715 31,34 

26/03/2010 POSTO 
CIDADE 

130,00 2,316676 56,11 
Docenza 
corso 
ZOOTECNIA  

26/07/2009 VALTER 
ALMEIDA 
FERNANDES           

2.506,36  2,715 923,08 

15/06/2010 VALTER 
ALMEIDA 
FERNANDE
S 1.200,00 2,316676 517,98 

Docenza 
corso 
ZOOTECNIA 

23/08/2009 ANTONIO 
NORBERTO 
FERNANDES 
REBOUCAS 
SOBRINHO           

1.096,54  2,715 403,85 

    

      
Docenza 
corso 
ZOOTECNIA 

13/09/2009 ADAUTO 
LOPES 
GIGANTE              

939,87  2,715 346,15 

15/06/2010 VALTER 
ALMEIDA 
FERNANDE
S 1.200,00 2,316676 517,98 

Spese 
trasporto 

        
  

24/04/2010 POSTO 
CIDADE 71,00 2,316676 30,65 

Docenza 
corso 
ZOOTECNIA 
4°  modulo - 
16 - 18.7.2010 

        

  

20/07/2010 ADAUTO 
LOPES 
GIGANTE 

1.200,00 2,316676 517,98 
Docenza 
corso 
ZOOTECNIA 
5°  modulo - 
23 - 25.7.2010 

        

  

02/08/2010 ADAUTO 
LOPES 
GIGANTE 

1.200,00 2,316676 517,98 
Docenza 
corso 
ZOOTECNIA 
6°  modulo - 
23 - 25.7.2010 

        

  

09/09/2010 ADAUTO 
LOPES 
GIGANTE 

1.200,00 2,316676 517,98 
Spese 
trasporto 

        
  

 01/08/2010 POSTO 
CIDADE 156,00 2,316676 67,34 

Spese 
trasporto 

        
  

20/08/2010   
181,93 2,316676 78,53 

Docenza 
corso 
ZOOTECNIA 
7°  modulo - 
10 - 
12.09.2010 

        

  

17/11/2010 NELSON 
DOS 
SANTOS 
CARDOSO 
JUNIOR 

1.200,00 2,316676 517,98 
Spese 
trasporto 

26/07/2009 TAXI              
156,67  2,715 57,7 

10/09/2010   
122,95 2,316676 53,07 

Spese 
trasporto 

21-
23/08/2009 

NOVO 
HORIZONTE 

             
178,77  2,715 65,84 

    

37,98 2,316676 16,39 
Docenza 
corso 
ZOOTECNIA  

20/09/2009 GERARDO DE 
SOUZA 
BASTOS 
FILHO 

          
1.879,77  2,715 692,31 

17/11/2010 GERARDO 
DE SOUZA 
BASTOS 
FILHO 

1.200,00 2,316676 517,98 
Spese 
trasporto 
WORK SHOP 
ZOOTECNIA 

23/09/2009 ROMILDO DA 
SILVA NUNES 
-trasportem- 

             
501,28  2,715 184,62 

08/12/2010 ASSOCIAÇ
ÃO  DAS 
ESCLOLAS 
DAS 
COMUNIDA
DES E 
FAMILIAS 
AGRIÍCOLA
S DA BAHIA 

576,00 2,316676 248,63 
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Spese vitto 
WORK SHOP 
ZOOTECNIA 

19/09/2009 CHURRASCAR
IA ESTÂNCIA 
DO SUL              

584,80  2,715 215,38 

03/07/2010 CHURRASC
ARIA 
ESTÂNCIA 
DO SUL 472,50 2,316676 203,96 

Costo terreni 
per attività 
laboratorio 

31/12/2009 AECOFABA 
(Partner del 
progetto)         

47.652,04  2,715 
             

17.550,00  

    

      
Spese vitto e 
alloggio 
docenti 

  NOSSO 
HOTEL 

          
1.587,37  2,715 584,62 

17/11/2010 NOSSO 
HOTEL 

1.650,00 2,316676 712,23 
30/04/2009 FULVIA TOUR 

          
3.074,33  2,715 

               
1.132,26  

30.09.2010 FULVIA 
TOUR 

    1.184,66 

Viaggio aereo 
A/R 
ITALIA/BRASI
LE Capo 
Progetto  

31/10/2009 FULVIA TOUR           
2.689,50  2,715 

                 
990,53  

30.09.2010 FULVIA 
TOUR     60,00 

Spese per 
missione a 
Vitoria da 
conquista c/o 
UESB con 
responsabile 
pedagogico 
AECOFABA 
25 - 26 - 
27/11/2009 

27/11/2009 VARIE 

             
834,25  2,715 

                 
307,25  

    

      
Spese pasti 
per missione a 
Vitoria da 
conquista dc/o 
UESB con 
responsabile 
pedagogico 
AECOFABA 
25 - 26 - 
26/11/2010 

          25/11/2010 CHURRASC
ARIA 3° 
MILÊNIO II 

49,85 2,316676 21,52 
Spese pasti 
per missione a 
Vitoria da 
conquista c/o 
UESB con 
responsabile 
pedagogico 
25 - 26 - 
27/11/2010 

          25/11/2010 SPAZIO 
ITALIA 

59,90 2,316676 25,86 
Spese pasti 
per missione a 
Vitoria da 
conquista c/o 
UESB con 
responsabile 
pedagogico 
25 - 26 - 
27/11/2010 

          26/11/2010 BOCA DO 
FORNO 

72,80 2,316676 31,42 
Spese pasti 
per missione a 
Vitoria da 
conquista c/o 
UESB con 
responsabile 
pedagogico 
25 - 26 - 
27/11/2010 

          26/11/2010 CHURRASC
ARIA 
BORTONCE
LLO LTDA 

255,90 2,316676 110,46 
Spese per 
missione a 
Vitoria da 
conquista c/o 
UESB con 
responsabile 
pedagogico 
25 - 26 - 
27/11/2010 - 
Biglietto 
autobus 
ritorno 
Responsabile 
pedagogico 

          26/01/2010 NACIONAL 

54,39 2,316676 23,48 
Spese 
pernottamento 
per missione a 
Vitoria da 
conquista c/o 
UESB con 
responsabile 
pedagogico 
25 - 26 - 
27/11/2010 

          27/11/2010 POUSADA 
DE 
ITAJUÍPE 
LTDA 

150,60 2,316676 65,01 

VIAGGI/TR
ASPORTI 

Spese 
pernottamento 
per missione a 
Vitoria da 
conquista c/o 
UESB con 
responsabile 
pedagogico 
25 - 26 - 

          

2.430,04  

27/11/2010 POSTO 
GAVIAO 

85,00 2,316676 36,69 € 1.559,09 
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27/11/2010 

Spese 
bancarie per  
ordine di 
pagamento 
estero via 
SWIFT al 
Banco do 
Brasil  Sao 
Paulo, SP 
Brasile 

          14/12/2010 CONSVIPO 

    73,04 
Spese 
bancarie per  
ordine di 
pagamento 
estero via 
SWIFT al 
Banco do 
Brasil  Sao 
Paulo, SP 
Brasile           

14/12/2010 CONSVIPO 

    73,04 
Attività di 
coordinament
o generale 
delle attività e 
rapporti 
esterni - anno 
2009 gg. 11 - 
MORETTO 
GIUSEPPE - 
Direttore - 
CONSVIPO 

31/12/2009 CONSVIPO   

  
               
4.445,65  

    

      
Attività di 
coordinament
o generale 
delle attività e 
rapporti 
esterni - mese 
di luglio 2010 
gg. 1 - 
MORETTO 
GIUSEPPE - 
Direttore - 
CONSVIPO 

           luglio 2010 CONSVIPO 

    413,97 
Attività di 
coordinament
o generale 
delle attività e 
rapporti 
esterni - mese 
di ottobre  
2010  gg. 1 - 
MORETTO 
GIUSEPPE - 
Direttore - 
CONSVIPO 

          ottobre 2010 CONSVIPO 

    413,97 
Attività di 
coordinament
o generale 
delle attività e 
rapporti 
esterni - mese 
di dicembre 
2010 gg. 1 - 
MORETTO 
GIUSEPPE - 
Direttore 
CONSVIPO 

          dicembre 
2010 

CONSVIPO 

    413,97 
Attività di 
coordinament
o generale 
delle attività e 
rapporti 
esterni - mese 
di gennaio 
2011  gg. 2 - 
MORETTO 
GIUSEPPE - 
Direttore 
CONSVIPO 

          gennaio 2011 CONSVIPO 

    827,94 

SPESE 
AMMINIST

RATIVE 
GENERALI 

NON 
DOCUMEN

TABILI 
(Spese 

generali, 
coordiname
nto attività, 

spese 
segreteria, 
promozione 

e 
divulgazion
e iniziativa) 

Attività di 
segreteria  
anno 2009 - 
gg. 14 
TADIANA 
PRADAL - 
Esperto 
Settore 
Amm.vo  e 
Affari Generali 
CONSVIPO 

31/12/2009 CONSVIPO   

  
               
2.390,22  

9.419,37  

    

      

5.348,21 
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Attività di 
coordinament
o generale 
delle attività e 
rapporti 
esterni - anno 
2009  gg. 4  - 
GIOVANNI 
FRANCHI - 
Presidente 
CONSVIPO 

31/12/2009 CONSVIPO   

  
                 
621,64  

    

      
Attività di 
revisione 
contabile delle 
attività svolta 
da consulenti 
esterni - anno 
2009   

31/12/2009 CONSVIPO   

  
                 
677,51  

    

      
Attività di 
segreteria  
luglio 2010 - 
gg. 2 
ANDREOTTI 
RITA - 
Esperto 
Settore 
Amm.vo  e 
Affari Generali 
CONSVIPO 

          luglio 2010 CONSVIPO 

    340,04 
Attività di 
segreteria  
settembre 
2010- gg. 1 
ANDREOTTI 
RITA - 
Esperto 
Settore 
Amm.vo e 
Affari Generali 
CONSVIPO 

          settembre 
2010 

CONSVIPO 

    170,02 
Attività di 
segreteria  
ottobre 2010- 
gg. 2 
ANDREOTTI 
RITA - 
Esperto 
Settore 
Amm.vo e 
Affari Generali 
CONSVIPO 

          ottobre 2010 CONSVIPO 

    340,04 
Attività di 
segreteria  
dicembre 
2010- gg. 1 
ANDREOTTI 
RITA - 
Esperto 
Settore 
Amm.vo e 
Affari Generali 
CONSVIPO 

          dicembre 
2010 

CONSVIPO 

    170,02 
Attività di 
segreteria  e 
rendicontazion
e  gennaio 
2011 gg. 1 
ANDREOTTI 
RITA - 
Esperto 
Settore 
Amm.vo e 
Affari Generali 
CONSVIPO 

          gennaio 2011 CONSVIPO 

    170,02 
Attività di 
segreteria  e 
rendicontazion
e  febbraio 
2011 gg. 4 
ANDREOTTI 
RITA - 
Esperto 
Settore 
Amm.vo e 
Affari Generali 
CONSVIPO 

          febbraio 2011 CONSVIPO 

    680,08 
Attività di 
contabilità e 
pagamenti - 
ottobre 2010 
gg. 1 - 
GRIGOLATO 
ALESSANDR
O - 
Responsabile 
Servizio 
Settore 
Amm.vo e 
Affari  
Generali 

          ottobre 2010 CONSVIPO 

    183,93 
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CONSVIPO  

Attività di 
contabilità e 
pagamenti - 
dicembre 
2010 gg. 1 - 
GRIGOLATO 
ALESSANDR
O - 
Responsabile 
Servizio 
Settore 
Amm.vo e 
Affari  
Generali 
CONSVIPO  

          ottobre 2010 CONSVIPO 

    183,93 
Attività di 
contabilità, 
pagamenti e 
rendicontazion
e - febbraio 
2011 gg. 2 - 
GRIGOLATO 
ALESSANDR
O - 
Responsabile 
Servizio 
Settore 
Amm.vo e 
Affari  
Generali 
CONSVIPO  

          ottobre 2010 CONSVIPO 

    410,93 
Spese viaggi 
a ROMA  

11/12/2009 CONSVIPO                    
1.064,91  

    
      

Spese cambio  21/07/2009 CONSVIPO                      
189,44  

30/10/2010 CONSVIPO 

    133,27 
Spese 
telefoniche 

          anno 2010 INFRACOM 
    100,00 

Spese 
corrente 
elettrica 

          anno 2010 ENEL S.P.A. 

    50,00 
Spese 
cancelleria 
varia 

11/05/2009 PAVANELLO 
GIANPETRO 

                       
30,00  

anno 2010 DITTE 
DIVERSE 

    200,00 
      

TOT
ALE 

SPES
E II° 

anno  80.740,24   

  

 

TOTALE 
SPESE 

III° anno  78.480,41  € 78.480,41 

 TOTALE SPESE I° anno  € 13.000,00            

 

TOTALE SPESE II° e III° 
anno  € 159.220,65  

          

 COSTO TOTALE PROGETTO  € 172.220,65            
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CONSIDERAZIONI FINALI 
Le  considerazioni a conclusione di questo elaborato,  provengono da oltre 15 anni di 

esperienza, prima come cooperante,  e successivamente come valutatore e formulatore di 

progetti di cooperazione internazionale, in collaborazione sia con le ONG che con l 

Organizzazioni Internazionali. Sono considerazioni che riguardano le modalità e i metodi di 

fare cooperazione allo sviluppo, partendo dagli attori preposti fino agli operatori che 

implementano le attività progettuali, riguardano inoltre,  le risorse disponibili, le piattaforme 

di presentazione dei programmi, fino alle aree target e i beneficiari stessi degli effetti dei 

programmi.   

Il calo delle risorse messe a disposizione dai Donors nell’ultimo decennio, numericamente 

descritto nel 1° Capitolo di questa tesi,  il falli mento di molti degli obiettivi del millennio, e il 

verificarsi con sempre maggiore intensità dei fenomeni migratori  che coinvolgono un 

numero sempre più maggiore di Paesi di provenienza, impone la necessità di pensare a 

una nuova politica sulla cooperazione allo sviluppo internazionale.      

Un new deal della Cooperazione allo sviluppo pensato dai Paesi aderenti all’OCSE e, 

dall’Unione Europea, un nuovo modo di pensare, che consideri i legami tra la povertà e il 

know how, la scarsa mobilitazione di entrate locali  e l’instabilità finanziaria. 

Ricordo che durante una recente discussione con un caro amico e collaboratore nel 

settore della cooperazione Internazionale, il prof. Edgar Serrano dell’Università di Padova, 

si discuteva sull’evoluzione e sulle prospettive della cooperazione internazionale. La 

discussione è terminata con una domanda, la cui risposta ritengo possa essere la 

conclusione di questa tesi: Cooperare allo sviluppo o sviluppare la cooperazione?  

1. Cooperare allo sviluppo o sviluppare la cooperaz ione? 

Per rispondere a questa domanda è importante spiegare  il ruolo di quelli, che secondo 

me, sono gli attori più importanti per conseguire risultati positivi nei progetti di 

cooperazione internazionale: i Paesi Donors e i cooperanti/coordinatori delle attività 

previste dai progetti stessi. 

Per quanto riguarda la considerazione sui Paesi donors, vanno messi in evidenza alcuni 

cortocircuiti culturali che, a mio parere, sono responsabili dei modesti (e spesso pessimi) 

risultati dei progetti di cooperazione nei Paesi in via di Sviluppo. Personalmente, credo, 

che uno dei primi cortocircuiti si trova nel significato stesso della nozione di “sviluppo” che 

i Paesi a Sviluppo avanzato gli attribuiscono. 
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Normalmente il concetto e la nozione di sviluppo è intesa come crescita e, in particolare, 

come crescita economica. Questa accezione rappresenta l’impostazione culturale di una 

società, quella occidentale, che da più di tre secoli si basa sulla produzione e sul consumo 

e affonda le sue radici in una concezione che elegge l’essere umano come un soggetto 

“naturalmente” portato alla realizzazione di cose68.   

Questa  rappresentazione poggia su una visione e una concezione dello sviluppo di tipo 

incrementalista, che attribuisce valore solamente ai beni considerati utili ed accumulabili.  

Questa distorsione culturale comporta effetti sul piano economico-produttivo creando il 

bisogno di accumulo di reddito per il riconoscimento e l’apprezzamento sociale. 

Nel gennaio del 1949, il Presidente nordamericano Harry S. Truman nel suo famoso 

Discorso alla Nazione, descrisse la disastrosa condizione in cui si trovavano la maggior 

parte dei popoli della terra e formulò delle soluzioni, ponendo il progresso economico ed 

industriale degli USA a favore della “crescita economica” di quelle aree del pianeta più 

“povere e sottosviluppate”. 

Alla base del discorso del Presidente Truman non c’era l’altruismo e la giustizia sociale ma 

il timore che i “sottosviluppati”, a causa della loro povertà ed arretratezza, potessero 

essere fautori di rivoluzioni ispirate dal comunismo. 

Una strategia questa, confermata anche successivamente dal Presidente J.F. Kennedy 

negli anni ’60 con il programma - Alleanza per il Progresso69- nel quale si mantiene 

l’impostazione sviluppistica del suo predecessore Truman, e cioè  che “il grado di civiltà di 

un paese dipende dal suo grado di produttività70.”   

Da questo deriva il pensiero degli strateghi del filantropico U.S. Aid Program, che 

“programmato” per società che destinano tutte le loro energie alla moltiplicazione delle 

cose, hanno concepito il resto del mondo come una realtà caratterizzata da una 

“spaventosa carenza” di oggetti utili.  

Questa visione provocò tra gli attori coinvolti nella cooperazione, una distorsione 

ideologica –un cortocircuito- nella vision e nella mission,  dal momento che la popolazione 

da aiutare era considerata i “poveri”, ossia nullatenenti. Ed erano tali perché nullafacenti. 
                                                 
68 Edgar J. Serrano (2014): Università degli Studi di Padova, Geographics Studies Department, Didactic Manager e;  Responsabile 
dell’Area Progetti  -ACCRI. - http://www.academia.edu/Cooperazione_vs_Sviluppo.- 
69 Programma politico-economico di cooperazione tra gli Stati Uniti e l'America Latina, enunciato dal presidente degli Stati Uniti J. F. 
Kennedy il 13 marzo 1961 e adottato da tutti gli Stati membri dell'OAS (Organizzazione degli Stati Americani), a eccezione di Cuba, il 17 
agosto 1961 a Punta del Este. Esso mirava a promuovere, entro un periodo di 10 anni, un ampio sviluppo del subcontinente mediante 
investimenti nordamericani per 20 miliardi di dollari da assegnare ai piani di sviluppo dei singoli Stati. Le iniziative degli Stati partecipanti 
dovevano essere coordinate da un Comitato Internazionale dell'Alleanza per il Progresso, istituito nel novembre 1963 a San Paolo, con 
sede a Washington. 
70 Edgar J. Serrano (2014): Università degli Studi di Padova, Geographics Studies Department, Didactic Manager e;  Responsabile 
dell’Area Progetti  -ACCRI. - http://www.academia.edu/Cooperazione_vs_Sviluppo.- 
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Prese quindi piede il concetto di “creazione dei bisogni” verso popolazioni culturalmente 

differenti le quali non avevano, nelle loro tradizioni, l’impostazione frenetica 

dell’accumulazione. 

Una chiave di lettura questa, che portò alla totale assenza del riconoscimento dei valori e 

delle peculiarità culturali delle popolazioni beneficiarie, perché considerate “in ritardo” e 

“incivili” rispetto al modello dominante. Un modello che doveva essere trasferito  calandolo 

dall’alto –top down- costituito ad imitazione del sistema produttivistico dello sviluppo 

imposto dagli USA come ideale di progresso e di benessere da imitare, nel quale la parola 

cooperazione ricopre un ruolo esiguo e marginale.  

Purtroppo questa visione dello sviluppo è ancora presente. 

 

Per quanto riguarda la considerazione del ruolo del cooperante/coordinatore dei progetti di 

sviluppo, ritengo che nel programmare e formulare progetti di cooperazione allo sviluppo, 

occorrerebbe  rivedere il ruolo di primissimo piano del cooperante quale attore principale 

delle attività programmate che mette a disposizione le sue competenze per raggiugere gli 

obiettivi “presenti” nel progetto . 

L’attività del cooperante nelle realtà impoverite del mondo, è rivolta al coordinamento di 

attività progettuali aventi come risultato la creazione di condizioni o strutture, finalizzate 

alla crescita economica e al miglioramento della qualità della vita delle aree target.  

Nell’area target le competenze del cooperante promuovono la produzione di beni i quali 

devono essere immessi nel circuito commerciale-produttivo allo scopo di aumentare il PIL 

del paese d’intervento, l’obiettivo è raggiungere un buon livello di sviluppo da esibire con 

orgoglio.   

Dunque, il bravo cooperante, sarà colui che riuscirà a trasferire il proprio know-how e a 

contribuire all’aumento del PIL in quanto unico indicatore in grado di misurare il livello di 

sviluppo delle economie nazionali soprattutto di quelle “sottosviluppate”. 

Ma la verità nascosta di tutto questo, è il concetto di sviluppo produttivistico che è ancora il 

fattore ispiratore delle ONG e di tutti gli attori preposti all’implementazione delle attività di 

cooperazione internazionale. il PIL sebbene misuri il valore della produzione di beni e 

servizi di un Paese, non misura il benessere concreto del suo popolo; ai fini produttivi non 

tiene conto dell’impatto ambientale (degrado) conseguente ad una produzione industriale 

ed economica senza vincoli, né misura il livello di scarsità delle materie prime strategiche 

e altre risorse siano esser rinnovabili o no. 
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Come esperienza diretta posso confermare che un cooperante, prima della missione, è un 

soggetto con la mente imbevuta di “paradigma incrementalista” ed è  portato ad assumere 

un atteggiamento per il quale è convinto di andare nei paesi in via di sviluppo per “ottenere 

risultati” (perché gli impoveriti sono tali perché non hanno idea di come ottenerlo); per 

“cambiare le cose” (perché coloro che abitano in quei paesi non sanno farlo); per “aiutare i 

poveri a svilupparsi” (cioè, avere redditi, quindi, spendere e così diventare bravi e buoni 

consumatori); per “far crescere il PIL dei PVS” tuttavia non considera l’impatto che quest 

sua attività comporta sul versante umano, ambientale e della scarsità delle risorse 

strategiche, a partire dall’acqua e dalle terre coltivabili.  

Non ci si rende conto che le ONG producono cooperanti, affetti inconsapevolmente dalla 

sindrome di Superman, e che le popolazioni dei PVS, materialmente carenti di beni e  

pieni di aspirazioni consumistiche, grazie all’occidentalizzazione delle loro coscienze,  

vivono in una logica, di darvinismo sociale, in cui ciascuno cerca di sopravvivere a scapito 

dell’altro. 

E’, infatti, un pensiero tipicamente occidentale quello in cui i poveri, proprio perché tali, 

sono tra loro buoni, uniti e solidali.  

Personalmente ho vissuto esperienze in cui assistevo alla situazione nella quale quando 

arriva la ONG con il progetto di sviluppo in mano e i soldi in tasca per implementarlo, tutti 

cercano di accaparrarsi la simpatia e l’amicizia del capo progetto per tentare di ottenere il 

massimo beneficio personale dal progetto, e l’amicizia con il “rappresentante” del Paese 

ricco.    

Questo comportamento di sopravivenza, assunto dai beneficiari dei progetti di 

cooperazione allo sviluppo, passa spesso inosservato agli occhi dei desk, de coordinatori 

o dei capi progetto delle ONG proponenti. 

 

Ora più che mai è giunto il momento di capovolgere i termini della situazione ed iniziare a 

parlare di sviluppo della cooperazione piuttosto che di cooperazione allo sviluppo. In altre 

parole è necessario sostenere la cooperazione di comunità o una cooperazione per la 

riconciliazione, ossia, la consapevolezza, di tutti gli attori coinvolti nei programmi di 

sviluppo, dell’essere in cooperazione con tutti gli altri individui in approccio partecipativo. 

Dovrebbe esser promossa una cooperazione a forte impianto dialogico e non auto-

referenziale per far valere il potere negoziale dei beneficiari. 

Infine ritengo, che il facilitare la costruzione di identità collettive potrebbe generare anche 

effetti  all’economia nella regione d’intervento.  
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E’ indispensabile ripensare l’idea sviluppistica dei Donors, delle ONG e dei cooperanti ed 

evidenziare il danno e l’effetto negativo di arrogarsi il merito di tirare fuori, dalla loro 

condizione di “sottosviluppati”, le popolazioni più povere del pianeta, insegnandogli cosa, 

quanto e come produrre beni funzionali alla sola creazione di PIL.  

Bisognerà concepire un percorso che offra opzioni di sviluppo che consentano di 

ridimensionare l’onnipresente logica incrementalista che caratterizza l’attuale logica dello 

sviluppo. 

2. Conclusione 

Le considerazioni  e le  osservazioni annotate nel paragrafo precedente in riposta alla 

domanda: Cooperare allo sviluppo o sviluppare la cooperazione?, portano a traslare 

questa domanda per arrivare a una conclusione del elaborato di questa tesi: le Scuole 

Famiglie Agricole sono una politica dell'istruzione praticabile per rafforzare l'agricoltura 

familiare? Le EFAs rappresentano il differenziale rispetto alle politiche educative rurali? 

Quale o quali sono le differenze o la differenza che le contraddistingue?  

Il progetto implementato dall’ente proponente CONSVIPO, descritto nel capitolo 3 e 

svoltosi lontano dai centri decisionali della cooperazione italiana ed internazionale, in 

collaborazione partecipativa con i partner locali, ha costruito la sua agenda di 

cooperazione focalizzandola su discorsi e pratiche di cooperazione basata su una cultura 

del dialogo, l’apprezzamento della conoscenza locale, rispettando l'attuazione di ritmi e 

cercando di stabilire un compromesso tra le pratiche e le politiche di sviluppo e di cultura.  

La partnership con l’EFA beneficiaria ha avuto come sfondo, lo sviluppo di un modello di 

collaborazione generando pratiche educative di responsabilità e di autonomia. 

La mediazione e la costruzione di nuove relazioni internazionali sono fattori di 

fondamentale importanza per agire nella scena della cooperazione internazionale,  che  

prevede: pianificazione, studio, attuazione e valutazione, fattori presenti  nel modus 

actuandi del Progetto “Limitiamo l’esodo!: un’educazione di qualità perché i giovani non se 

ne vadano dalle zone rurali”. Nel Progetto è stato definito l'uso e l’implementazione dei 

materiali per la formazione cercando di rispondere alle caratteristiche ed ai bisogni degli 

studenti e contribuire a migliorare la qualità dell'istruzione. 

La risposta al costante adattamento alle diverse impostazioni socio-culturali, e educative, 

avvenute durante la fase d’implementazione del progetto, è stata possibile solo perché 

durante la fase di fattibilità del progetto definitivo, avvenuta nel novembre del 2007, il 

percorso intrapreso dal gruppo di lavoro costituitosi per l’evenienza, comprendeva tecnici 
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ed esperti con più di dieci anni di esperienza di cooperazione, sia a livello locale sia a 

livello internazionale. 

Un gruppo di lavoro ha operato in approccio partecipativo, ha considerato i bisogni 

espressi dai beneficiari –studenti- e di conseguenza delle popolazioni agricole locali. 

Questo Progetto è riuscito a dare una visione nuova offrendo nuove opzioni di sviluppo 

che ridimensionino la logica incrementalista dell’attuale logica dello sviluppo? Purtroppo 

rispondere a delle domande ponendone altre non corrisponde ad una conclusione. E 

questo è tutto. 
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ALLEGATI 

Allegato A                                    CALENDARIO DIDATTICO 
AECOFABA 2009 

Curricula in “AGRICOLTURA BIOLOGICA” 

 giorni venerdì Sabato domenica Ore 
totali 

1° Modulo: “Agricoltura biologica: 
Strumenti di promozione e gestione 
di metodi di agricoltura biologica 
per piccole e medie imprese 
agricole” 
Dr. EDVALDO DOS SANTOS 
REINALDO FILHO -4h (14:00-18:00) 

1° Modulo: “Agricoltura biologica: 
Strumenti di promozione e gestione di 
metodi di agricoltura biologica per piccole 
e medie imprese agricole” 
Dr. EDVALDO DOS SANTOS REINALDO 
FILHO -7h (8:00-12:00/14:00-17:00) 

1° Modulo: “Agricoltura biologica: 
Strumenti di 
promozione e gestione di metodi di 
agricoltura biologica per piccole e 
medie imprese agricole” 
Dr. EDVALDO DOS SANTOS 
REINALDO FILHO -4h   (8:00-12:00) 

P
ar

te
 g

e
n

e
ra

le
 

1
2

-1
3-

1
4

 g
iu

gn
o

 

Modulo A: 

• La crescita e lo 
sviluppo dell’agricoltura biologica 
brasiliana 

Modulo B:  

• Aspetti economico 
produttivi dell’agricoltura biologica 
brasiliana; 

• Il sistema delle 
certificazioni nazionali e internazionali; 

• Il quadro normativo nazionale, e 
internazionale: carte, impegni, agenzie 
internazionali, politiche pubbliche . 

Modulo C: 

• Principi di marketing e 
comunicazione commerciale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

15 

2° Modulo: “Agricoltura biologica: 
tecniche e metodi di produzione 
animale e vegetale di frutticoltura 
ed agroindustria” 
Prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -4h 
(14:00-18:00) 

2° Modulo: “Agricoltura biologica: 
tecniche e metodi di produzione animale 
e vegetale di frutticoltura ed 
agroindustria” 
Prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -7h 
(8:00-12:00/14:00-17:00) 

2° Modulo: “Agricoltura biologica: 
tecniche e metodi di produzione 
animale e vegetale di frutticoltura ed 
agroindustria” 
Prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -4h 
(8:00-12:00) 

1
7

-1
8-

1
9

 lu
gl

io
 

Modulo A: 

• Metodi di produzioni animali. 

Modulo B: 

• Trasformazione aziendale; 

• Metodi di produzioni vegetali; 

• Metodi di difesa delle colture; 

• Orticoltura; 

Modulo C: 

• Organizzazione e 
pianificazione dell’azienda agricola 
biologica; 

• Post – Coltivazione, 
trasformazione 

 
 
 
 
 
 
 

15 

2° Modulo: “Agricoltura biologica: 
tecniche e metodi di produzione 
animale e vegetale di frutticoltura 
ed agroindustria” 
Prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -4h 
(14:00-18:00) 

2° Modulo: “Agricoltura biologica: 
tecniche e metodi di produzione animale 
e vegetale di frutticoltura ed 
agroindustria” 
Prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -7h 
(8:00-12:00/14:00-17:00) 

2° Modulo: “Agricoltura biologica: 
tecniche e metodi di produzione 
animale e vegetale di frutticoltura ed 
agroindustria” 
Prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -4h 
(8:00-12:00) 
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Modulo D: 

• Lavori preparatori e tecnica 
agronomica; 

Modulo E: 

• Agricoltura irrigata e secca 

• Orticoltura da pieno campo 
e protetta; 

• Scelte varietali; 

• Post – Coltivazione, trasformazione. 

Modulo F: 

• Bio-consulenza; 

• Uso delle piattaforme 
agroecologiche presenti nella 
rete; 

• Consultazione delle fonti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

2° Modulo: “Agricoltura biologica: 
tecniche e metodi di produzione 
animale e vegetale di frutticoltura 
ed agroindustria” 
Dr. EDUARDO LUÍS DE OLIVEIRA 
GANEM -4h (14:00-18:00) 

2° Modulo: “Agricoltura biologica: 
tecniche e metodi di produzione animale 
e vegetale di frutticoltura ed 
agroindustria” 
Dr. EDUARDO LUÍS DE OLIVEIRA GANEM -
7h 
(8:00-12:00/14:00-17:00)) 

2° Modulo: “Agricoltura biologica: 
tecniche e metodi di produzione 
animale e vegetale di frutticoltura ed 
agroindustria” 
Dr. EDUARDO LUÍS DE OLIVEIRA 
GANEM -4h (8:00-12:00) 
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Modulo G: 

• Le fonti rinnovabili (eolico 
solare termico – solare 
fotovoltaico); 

Modulo H: 

• Produzioni Cerealicolo 
zootecniche; 

• Nutrizione delle piante, 
sovescio e concimazione; 

• Difesa delle colture; 

Modulo I: 

• Analisi di casi studio; 

• Progettazione guidata 
di programma di sviluppo aziendale. 

 
 
 
 
 
 

15 
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3° Modulo: “Agricoltura 
biologica:chiusura corso” 
Dr. JOAQUIM ALVES DE JESUS  -5h 
(13:30-18:30) 

3° Modulo: “Agricoltura biologica:chiusura 
corso” 
prof. Prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA -9h 
(8:00-13:00/14:00-18:00) 

3° Modulo: “Agricoltura 
biologica:chiusura corso” 
Dr. JOAQUIM ALVES DE JESUS  -6h 
(08:00-14:00) 

 
 

 
 

20 
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Modulo A: 

• Lavoro di gruppo. 

Modulo B: 

• Visita aziendale presso 
azienda biologica 

Modulo C: 

• Chiusura corso: riesame 
delle attività svolte e del percorso 
formativo compiuto. 

TOTALE 80 
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PROVA FINALE: ESAME 

 
 

5 
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Allegato A1                                    CALENDARIO DIDATTICO 
AECOFABA 2010 

Curricula in “AGRICOLTURA ORGANICA” 

 dia Sexta Sábado Domingo CH total 

1° Modulo: “Agricultura biológica: 
Instrumento de promoção e gestão de 
métodos de agricultura biológica de 
pequena e média empresa agrícola” 
Dr. Edvaldo dos Santos Reinaldo CH: 4 
horas das  14:00-18:00 

1° Modulo: “Agricultura biológica: 
Instrumento de promoção e gestão de 
métodos de agricultura biológica de 
pequena e média empresa agrícola” 
Dr. Edvaldo dos Santos Reinaldo CH: 7 
horas das  8:00-12:00 e 14:00-17:00 

1° Modulo: ““Agricultura biológica: 
Instrumento de promoção e gestão de 
métodos de agricultura biológica  de 
pequena e média empresa agrícola” 
Dr. Edvaldo dos Santos Reinaldo  
CH: 4 horas das  8:00-12:00. 

2
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Módulo A: 
•   Contextualisação do tema; 
•   Consequencias da agricoltura 
convencuonal; 
•   Perogos do agroquimicos e sigurança 
alimentar. 

Modulo B:  
•   Formação do solo; 
•   Breve historico da agroecologia e da 
agric. Convencional; 
•   Definição de agroecologia e 
sustenibilidade; 
• Cuidados com o solo!. 

Modulo C:  
•   Importancia da materia organica; 
•   Fonte de nutrientes para uso na 
agroecologia; 
•   Motivo de aparecimentos das 
pragas; 
• Teoria da Trofobiose. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

15hs 

1° Modulo: “Agricultura biológica: 
Instrumento de promoção e gestão de 
métodos de agricultura biológica de 
pequena e média empresa agrícola” 
Dr. EDVALDO DOS SANTOS REINALDO 

CH: 4 horas das  14:00-18:00 

1° Modulo: “Agricultura biológica: 
Instrumento de promoção e gestão de 
métodos de agricultura biológica de 
pequena e média empresa agrícola” 
Dr. EDVALDO DOS SANTOS REINALDO 

CH: 7 horas das  8:00-12:00 e 14:00-17:00 

1° Modulo: ““Agricultura biológica: 
Instrumento de promoção e gestão de 
métodos de agricultura biológica  de 
pequena e média empresa agrícola” 
Dr. ....(SEBRAE)................  
CH: 4 horas das  8:00-12:00. 
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Modulo D:  
•   Attividades do organismo do solo; 
•   Vantagem da agroecologia; 
• Produção de biofertilizante. 
 

Modulo E:  
•   Plantas companheiras; 
•   Uso de macerados de plantas no 
controle da pragas; 
• Diferenças da Agroecologia e Agricoltura 
Convencional: 
• Transição agro ecologica e ameaças da 
Agroecologia; 
•   Legislação da produção organica e aula 
prattica; 

Modulo F:  
  Princípios de marketing e 
comunicação comercial. 
 
QUESTA  PARTE DI MODULO NON E’ 
STATA SVILUPPATA PER MANCANZA 
DEL DOCENTE  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

11hs 

 1° PROVA INTERMEDIA 2 hs 

2° Modulo: Agricultura Orgânica: 
Técnicas e métodos de produção animal 
e vegetal de fruticultura e 
agroindústria. 
prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -4h 
(14:00-18:00) 

2° Modulo: Agricultura Orgânica: Técnicas 
e métodos de produção animal e vegetal 
de fruticultura e agroindústria. 
prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -7h 
(8:00-12:00/14:00-17:00) 

2° Modulo: Agricultura Orgânica: 
Técnicas e métodos de produção animal 
e vegetal de fruticultura e 
agroindústria. 
prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -4h 
(8:00-12:00) 
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Modulo A:  PRODUTOS ORGÂNICOS: O 
OLHO DO CONSUMIDOR 
1. Agricultura Orgânica 
2. Produto agropecuário orgânico 
3. Desenvolvimento agropecuário e 

cooperativismo 

Modulo B: RECURSOS NATURAIS 
1. Sol, água e nutrientes 
2. Fotossíntese 
3. água 
4. Oxigênio 
5. Nutrientes 

Modulo B: O SOLO 
1. Solo tropical x solo temperado 
2. Organismos do solo 
3. Macrorganismos 
4. Microrganismos 

 
 
 
 
 
 
 

15hs 

2° Modulo: Agricultura Orgânica: 
Técnicas e métodos de produção animal 
e vegetal de fruticultura e 
agroindústria. 
prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -4h 
(14:00-18:00) 

2° Modulo: Agricultura Orgânica: Técnicas 
e métodos de produção animal e vegetal 
de fruticultura e agroindústria. 
prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -7h 
(8:00-12:00/14:00-17:00) 

2° Modulo: Agricultura Orgânica: 
Técnicas e métodos de produção animal 
e vegetal de fruticultura e 
agroindústria. 
prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -4h 
(8:00-12:00) 
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Modulo D: MANEJO ORGANICO DO 
SOLO 
1. Aração x subsoloagem 
2. Plantio direto 
3. Capina x queimada 
4. Cobertura do solo 
5. Rotação x policultivo 
6. Erosão 
7. Irrigação 

Modulo E: MANEJO ORGANICO DO SOLO 
1. Desmatamento 
2. Quemadas 
3. Alelopatia 
4. Sinergia 
5. Adubaçao organica  e dinamica do solo 
6. Acidez e correção 

Modulo F: ADUBAÇÃO ORGÃNICA 
1. Dinâmica do solo 
2. Interelações entre nutrientes 
3. Nitrogênio 
4. Fósforo 
5. Potássio 
6. Micronutrientes 

 
 
 
 
 
 
 
 

15hs 
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2° Modulo: Agricultura Orgânica: 
Técnicas e métodos de produção animal 
e vegetal de fruticultura e 
agroindústria. 
prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -4h 
(14:00-18:00) 

2° Modulo: Agricultura Orgânica: Técnicas 
e métodos de produção animal e vegetal 
de fruticultura e agroindústria. 
prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -7h 
(8:00-12:00/14:00-17:00) 

2° Modulo: Agricultura Orgânica: 
Técnicas e métodos de produção animal 
e vegetal de fruticultura e 
agroindústria. 
prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  -4h 
(8:00-12:00) 
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Modulo G:  
Produças vegetal e animal eorganica 

Modulo H: AULA PRATICA 
1. Produçção de biofertilizante 
2. Determinação da strutura do solo 
  

Modulo I:  
Plantas indicadoras de qualidades do 
solo; 
Manejo do Nitrogeno, Potassio, Fosforo 
e microelementi 

15hs 

2° PROVA INTERMEDIA 2 hs 

3° Modulo: Agricultura Orgânica: 
Técnicas e métodos de produção animal 
e vegetal de fruticultura e 
agroindústria. 
Dr. EDUARDO LUÍS DE OLIVEIRA 
GANEM             
 -4h      (14:00-18:00) 

3° Modulo: Agricultura Orgânica: Técnicas 
e métodos de produção animal e vegetal 
de fruticultura e agroindústria. 
Dr. EDUARDO LUÍS DE OLIVEIRA GANEM -
7h          (8:00-12:00/14:00-17:00)) 

3° Modulo: Agricultura Orgânica: 
Técnicas e métodos de produção animal 
e vegetal de fruticultura e 
agroindústria. 
Dr. EDUARDO LUÍS DE OLIVEIRA 
GANEM  
-4h   (8:00-12:00) 
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Modulo A:  MANEJO DE PRAGAS E 
DOENÇAS NO SISTEMA ORGANICO 
1. Princípios 
2. Métodos 
3. Manejo do mato 
4. Quebra vento 
5. Irrigação 
 

Modulo B: DEFENSIVOS NATURAIS 
1. Recomendação técnica 
2. Vantagens e desvantagens 
3. Estimativa do custo de produção e 

aplicação 
4. Modo de preparo 
 

Modulo C: MÉTODOS DE CONTROLE  
1. Pragas 
2. Doenças    

 

 
 
 
 
 
 
 

15hs 

3° Modulo: Agricultura Orgânica: 
Técnicas e métodos de produção animal 
e vegetal de fruticultura e 
agroindústria. 
Dr. EDUARDO LUÍS DE OLIVEIRA 
GANEM             
 -4h      (14:00-18:00) 

 

3° Modulo: Agricultura Orgânica: Técnicas 
e métodos de produção animal e vegetal 
de fruticultura e agroindústria. 
Dr. EDUARDO LUÍS DE OLIVEIRA GANEM -
7h          (8:00-12:00/14:00-17:00) 

3° Modulo: Agricultura Orgânica: 
Técnicas e métodos de produção animal 
e vegetal de fruticultura e 
agroindústria. 
Dr. EDUARDO LUÍS DE OLIVEIRA 
GANEM  
-4h   (8:00-12:00) 
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Modulo D: CONTROLE INTEGRADO DE 
PRAGAS 
1. Estudo de caso – Algodão 
2. Estudo de caso – mosca das frutas 

Modulo E: TRABALHOS PREPARATÓRIOS 
EM    
   GRUPOS 

Modulo F: REDE DE TECNOLOGIAS 
1. Assistência técnica em agroecologia 
2. Uso da plataforma na rede 
3. Consulta na rede web 
 

 
 
 
 
 
 
 

15hs 

3° PROVA INTERMEDIA 2 hs 

5° Modulo: “Agricultura agroecológica: 
fechamento do curso” 
Dr.  Joaquim -4h 
(14:00-18:00) 

 

5° Modulo: “Agricultura agroecológica: 
fechamento do curso” 
Dr.  Joaquim -7h 
(8:00-12:00/14:00-17:00) 

5° Modulo: “Agricultura agroecológica: 
fechamento do curso” 
Dr.  Joaquim -4h 
(8:00-12:00) 
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Modulo A: 

• Trabalho de grupo. 
 

Modulo B: 

• Visita a uma fazenda agroecologica. 

Modulo C: 

• fechamento do curso: avaliação 
das atividades desenvolvidas e o 
percurso formativo. avaliação 
final. 

 
 

 
 

15hs 

TOTAL 116 hs 
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PROVA FINAL. EXAME 

 
 

5 hs 
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Allegato A2                      CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE 
Impegnato nella promozione di progetti di 

Cooperazione decentrata 
 
Titolo Progetto: “un’educazione di qualità perché i giovani non se n e vadano dalle zone 
rurali ” 
1° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE per tecnici in agricol tura biologica  

Obiettivi formativi specifici 

Il Corso di formazione in Agroecologia ha come obiettivo il completamento della formazione, 

tecnico-agricola, degli studenti dell’ultimo anno dell’EFA per la preparazione di un esperto capace 

di operare nei principali settori delle produzioni agrarie nel rispetto dell'ambiente. 

Il corso di formazione offre agli studenti la possibilità di approfondire le conoscenze degli agro-

ecosistemi e in quest'ambito, della produzione e della difesa delle coltivazioni con metodi biologici. 

Con l'obiettivo di accelerare e favorire gli effetti positivi dei moderni sistemi di coltivazione con 

metodo biologico sul territorio, vengono forniti i più accurati ed aggiornati strumenti per accrescere 

l'efficienza e la sostenibilità della gestione dell'ambiente agrario e dei processi produttivi di filiera. 

 
PROGRAMMA FORMATIVO: 
1° Modulo agricoltura biologica: “Agricoltura biolo gica: Strumenti di promozione e gestione 
di metodi di agricoltura biologica per piccole e me die imprese agricole” 
Docente: Dr. EDVALDO DOS SANTOS REINALDO FILHO: Tecnico ricercatore in agricoltura 
biologica dell’EBDA- Empresa Baiana Desenvolvimento Agrícola S.A. 
Durata : 15 ore 
Tematiche: 
Modulo A:  04 ore 

- La crescita e lo sviluppo dell’agricoltura biologica brasiliana; 

Modulo B:  07 ore 
- Aspetti economico produttivi dell’agricoltura biologica brasiliana; 
- Il sistema delle certificazioni nazionali e internazionali; 
- l quadro normativo nazionale, europeo, internazionale: carte, impegni, agenzie 

internazionali,  politiche pubbliche.  

Modulo C: 04 ore 
- Principi di marketing e comunicazione commerciale. 

 
Metodologia Formativa: 
Lezione frontale e studio di casi ed esempi pratici; prove di verifica. 

Simulazioni, definizione degli indicatori, costruzione e calcolo degli indici, interpretazione delle 

informazioni. 

 
2° Modulo agricoltura biologica: “Agricoltura biolo gica: tecniche e metodi di produzione 
animale e vegetale di frutticoltura ed agroindustri a” 
Docente: Prof. Dr. LUIZ HUMBERTO SOUZA : Docente di Agronomia al Dipartimento di 

Fitotecnica e Zootecnia presso UESB- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- di Vittoria da 

Conquista 

Durata : 30 ore 
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Tematiche: 
Modulo A:  04 ore 

- Metodi di produzioni animali. 

Modulo B:  07 ore 
- Trasformazione aziendale; 
- Metodi di produzioni vegetali; 
- Metodi di difesa delle colture; 
- Orticoltura; 

Modulo C: 04 ore 
- Organizzazione e pianificazione dell’azienda agricola biologica; 
- Post – Coltivazione, trasformazione. 

Modulo D:  04 ore 
- Lavori preparatori e tecnica agronomica;  

Modulo E: 07 ore 
- Agricoltura irrigata e secca; 
- Orticoltura da pieno campo e protetta; 
- Scelte varietali; 
- Post – Coltivazione, trasformazione.  

Modulo F: 04 ore 
- Bio-consulenza; 
- Uso delle piattaforme agroecologiche presenti nella rete; 
- Consultazione delle fonti. 

Docente:  Dr. EDUARDO LUÍS DE OLIVEIRA GANEM: ricercatore presso il Dipartimento di 

Fitotecnica e Zootecnia presso UESB- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- di Vittoria da 

Conquista 

Durata : 15 ore 
Modulo G: 04 ore 

- Le fonti rinnovabili (eolico solare termico – solare fotovoltaico);  

Modulo H: 07 ore 
- Produzioni Cerealicolo zootecniche; 
- Nutrizione delle piante, sovescio e concimazione; 
- Difesa delle colture;  

Modulo I: 04 ore 
- Analisi di casi studio; 
- Progettazione guidata di programma di sviluppo aziendale. 

Metodologia Formativa: 

Lezioni frontali; Studio di casi; Sperimentazione pratica della tecnica acquisita; Simulazione; 

Discussione di gruppo; Materiale didattico 

 
3° Modulo: “Agricoltura biologica:chiusura corso –w ork shop- ” 
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Docente: Dr. JOAQUIM ALVES DE JESUS: Biologo esperto in agroecologia, consulente  

Federale. 

Durata: 11 ore 

Tematiche: 

Modulo A: 05 ore 

- Lavoro di gruppo. 

Modulo C: 06 ore 

- Chiusura corso: riesame delle attività svolte e del percorso formativo compiuto in attesa 

dell’esame finale. 

Modulo B: 09 ore 

- Visita aziendale presso azienda biologica  

Accompagnata dal Prof. LUIZ HUMBERTO SOUZA  Docente di Agronomia al Dipartimento di 

Fitotecnica e Zootecnia presso UESB- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- di Vittoria da 

Conquista. 

Metodologia Formativa: 

Lezione frontale e studio di casi ed esempi pratici; la classe sarà divisa in gruppi di lavoro in cui 

saranno ideati progetti di conversione agricola, a seconda delle preferenze. 

Applicazione di: ricerca degli indicatori; analisi degli indicatori, analisi-valutazione di un contesto 

territoriale, metodologia di progettazione, esercitazioni, pianificazione economico finanziaria. 

Stage in campo e sperimentazione pratica della tecnica acquisita; simulazione; discussione di 

gruppo; materiale didattico; valutazione; Lezioni frontali; riscontro della tecnica acquisita; 

discussione di gruppo; materiale didattico; valutazione. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Il Corso di formazione è organizzato in una parte in cui, acquisiti gli elementi fondamentali di 

economia, commercializzazione e marketing, sono riprese ed approfondite le conoscenze relative 

ai meccanismi di funzionamento del sistema suolo-pianta, delle interazioni tra gli agenti patogeni e 

fitofagi e le piante e, in una visione di sintesi, dell'agronomia ambientale.  

Il corso di formazione è quindi articolato in 3 moduli che offrono allo studente la possibilità di 

approfondire le proprie conoscenze nei diversi campi specialistici dell'agricoltura sostenibile, 

dell'agroingegneria gestionale e territoriale, della difesa delle piante e dei sistemi frutticoli. 

Il percorso didattico riserva ampio spazio alle esercitazioni interdisciplinari e specialistiche così da 

consentire l'applicazione delle conoscenze e lo studio di casi anche attraverso l’utilizzo della rete 

internet, per consentire al corsista di acquisire una elevata capacità di programmazione e di 

gestione autonoma di progetti e di attività sperimentali. 
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MODULO 1 agricoltura biologica: “Agricoltura biologica: Stru menti di promozione e 

gestione di metodi di agricoltura biologica per pic cole e medie imprese agricole” 

Questo modulo introduttivo ha lo scopo di fornire allo studente una solida conoscenza dei sistemi 

che regolano l'agricoltura sostenibile, con particolare riferimento agli aspetti economico produttivi 

secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed internazionale che disciplina l’agricoltura 

biologica.  

Lo studente formato è perfettamente consapevole del ruolo socio-economico dell'agricoltura 

sostenibile e multifunzionale, ed è in grado di operare con competenza e capacità nel processo 

commerciale e di promozione dei prodotti biologici. 

 

MODULO 2 agricoltura biologica: “Agricoltura biologica: tecn iche e metodi di produzione 

animale e vegetale di frutticoltura ed agroindustri a”. 

Questo modulo ha come obiettivo il completamento della formazione dello studente per la 

preparazione di un esperto del settore delle produzioni agrarie. 

Gli approfondimenti scientifici, tecnici ed economici riguardano in particolare i rapporti tra 

l'agricoltura e l'ambiente e lo sviluppo e controllo delle filiere produttive. 

Con questo modulo si intende fornire allo studente una visione che vada oltre l'azienda agricola, 

per interessare il territorio agrario e il problema della sua gestione alla luce della compatibilità tra le 

produzioni agrarie e l'ambiente. Nel contempo anche le attività produttive saranno riesaminate alla 

luce delle attuali esigenze di filiera con una maggiore attenzione al controllo in campo della qualità 

e alla organizzazione dell'offerta. Questo modulo dedica particolare attenzione a fornire agli 

studenti la capacità di utilizzare gli strumenti metodologici e informatici più aggiornati per operare 

nei due ambiti citati del territorio e della gestione attenta delle filiere produttive. 

La parte di "Difesa ecocompatibile delle colture" ha l'obiettivo di formare un tecnico specializzato 

che possieda una solida conoscenza dei parassiti vegetali, degli artropodi e delle infestanti 

presenti nei diversi agroecosistemi. Inoltre, avrà gli strumenti per poter comprendere i processi 

fisiologici che stanno alla base dei meccanismi di attacco dei parassiti di origine vegetale e degli 

artropodi fitofagi alle piante. Tali nozioni unite a conoscenze di carattere ambientale permetteranno 

di impostare opportune strategie di difesa da adottare nelle diverse realtà colturali ed ambientali, 

nel pieno rispetto dell'ambiente, degli operatori e dei consumatori. 

L'attività didattica specifica del modulo prevede l’approfondimento di tematiche inerenti nei diversi 

ambiti dalla frutticoltura, all’allevamento. 

 

MODULO 3: “Agricoltura biologica:chiusura corso –work shop- ”  

Questo modulo conclusivo del corso, lascia ampio spazio alla preparazione della prova finale, in 

questo modulo lo studente mette in pratica le informazioni acquisite durante le lezioni frontali. La 
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giornata dedicata alla visita in campo ha lo scopo di dimostrare, allo studente, i punti deboli ed i 

punti di forza dell’agricoltura biologica, così descritti direttamente dai produttori. 

In quest’ambito, lo studente, interloquisce direttamente, con gli addetti ai lavori, tramite domande 

fugando dubbi e perplessità che possono essere emersi durante l’intero corso di specializzazione, 

quindi approfondire le conoscenze operative e gestionali su mezzi e tecnologie utilizzati per la 

produzione, difesa e conservazione dei prodotti agricoli biologici. 

Alla fine, lo studente, è in grado di programmare e gestire progetti e programmi di agricoltura 

biologica, utilizzando nel modo più opportuno gli strumenti acquisiti durante il corso di 

specializzazione.    

   

Caratteristiche della prova finale 

La prova finale consiste in un esame scritto tramite un questionario formulato con 25 domande 

chiuse e 5 domande aperte inerenti all'attività svolta dallo studente nel corso del percorso 

formativo. L’attestato finale si consegue dopo i risultati del questionario visti e corretti da una 

commissione appositamente nominata.  
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Allegato B                                                       CALENDARIO DIDÁTICO 
AECOFABA 2009 

Curricula in “ZOOTECNIA” 

 giorni Sexta Sábado domingo Carga 
horaria 

1° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos de cria e 
produção animal” 
DR. VALTER ALMEIDA FERNANDES 
4h  (14:00-18:00) 

1° Modulo: “A criação zootécnica: técnicas e 
métodos de cria e produção animal” 
DR. VALTER ALMEIDA FERNANDES – 
7h  (8:00-12:00/14:00-17:00) 

1° Modulo: “A criação 
zootécnica: técnicas e métodos 
de cria e produção animal” 
DR. VALTER ALMEIDA 
FERNANDES -4h (8:00-12:00) 

1
7

-1
8-

1
9
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u
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Modulo A: 

• Criação de bovino de corte  e  
linha vaca- bizero; 

• Criação de bovino de corte . 

Modulo B: 

• Alimentação do boi: 
ração, fontes protéicas  alternativas e 
integração alimentar. O problema dos 
alimentos OGM free; 

• Técnicas de produção agrícola: 
organização das rotações e escolha das 
espécies e variedades forrageiras nas áreas 
marginais; 

• Origem e seleção dos bovinos na criação 
Convencional;  

• Normativas, potencialidades e 
ameaças da realidade operativa. 

Modulo C: 

• Origem e 
Planificação da bovinocultura nas 
pequenas e médias empresas 
familiar; 

• Uso correto do resíduo 
orgânico bovino na agronomia. 

 
 
 
 
 
 
 

15 

1° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos de cria e 
produção animal” 
DR. VALTER ALMEIDA FERNANDES 
-4h 
(14:00-18:00) 

1° Modulo: “A criação zootécnica: técnicas e 
métodos de cria e produção animal” 
DR. VALTER ALMEIDA FERNANDES -7h 
(8:00-12:00/14:00-17:00) 

1° Modulo: “A criação 
zootécnica: técnicas e métodos 
de cria e produção animal” 
DR. VALTER ALMEIDA 
FERNANDES -4h 
(8:00-12:00) 
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Modulo D: 

• Métodos de reprodução de  
bovinos: trasnferência de 
embriões, inseminação artificial, 
monta natural, controlada etc. 

Modulo E: 

• Seleção na bovinocultura leiteira e de  
corte: 
organização e atividade operacional no  Brasil. 
Controle funcional, curvas de lactação, cálculo 
dos indicadores, métodos de avaliação dos 
machos e fêmeas. A seleçãoe nos bovinos de 
corte e dupla aptidão. Organização do setor. 
Objetivos da seleção. 

Modulo F: 

• Assistência zootécnica ; 

• Uso das  plataformas 
zootécnicas presente na rede 
WEB; 

• Consulta das fontes WEB. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

2° Modulo: “A criação de gado de 
leite e de carne nas pequenas e 
médias empresas familiar” 
DR. ANTONIO NORBERTO 
FERNANDES REBOUÇAS SOBRINHO 
4h (14:00-18:00) 

2° Modulo: “A criação de gado de leite e de 
carne nas pequenas e médias empresas 
familiar” 
 DR. ANTONIO NORBERTO FERNANDES 
REBOUÇAS SOBRINHO – 
7h  (8:00-12:00/14:00-17:00) 

2° Modulo: “A criação de gado de 
leite e de carne nas pequenas e 
médias empresas familiar” 
DR. ANTONIO NORBERTO 
FERNANDES REBOUÇAS 
SOBRINHO -4h  (8:00-12:00) 
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Modulo A: 

• O crescimento e o  
desenvolvimento da criação do 
gado no Brasil; 

• Normativas . 
 

Modulo B:  

• A criação como fatores de 
interdependência com o meio ambiente: 
evolução e perspectivas; 

• Raças locais e introduzidas na criação do 
gado; 

• Parte econômica produtiva da criação do  
gado de leite e de carne; 

• Criação orgânica de vacas  de leite:  
resultados e perspectivas. 

Modulo C: 

• Marketing e 
comunicação comercial dos 
produtos derivados da criação  
do gado; 

• Leite orgânico e  
transformado, da produção até a 
comercialização. 

 
 
 
 
 

15 

3° Modulo: “A criação  zootécnica: 
medicina veterinaria” 
Prof. ADAUTO LOPES GIGANTE – 
4h      (14:00-18:00) 

3° Modulo: “A criação  zootécnica: medicina 
veterinaria” 
Prof. ADAUTO LOPES GIGANTE – 
7h   (9:00-13:00/14:00-17:00) 

3° Modulo: “A criação  
zootécnica: medicina veterinaria” 
Prof. ADAUTO LOPES GIGANTE -
4h (9:00-14:00) 
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Modulo A: 

Higiene e profilaxias na 
bovinocultura de leite e de corte. 
Lei e solução praticas; 

• Medicina homeopatica, 
leis nacionais e aplicação na cria do 
gado. 

Modulo B: 

• As principais patologias na criação do 
gado;  

• A medicina convencional e nao 
convencional na criação do gado; 

• Aplicações  práticas da medicina 
convencional e nao convencional; 

• Fitoterapia e suas  aplicações na 
medicina veterinaria; 

Modulo C: 

• Estábulo, pasto e 
problemáticas sanitarias, 
parasitas internos e externos; 

• Análise de caso de estudo. 

 
 
 
 
 

 
 

15 
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4° Modulo: “A criação zootécnica: 
fechamento do curso” 
prof. Geraldo de Sousa Bastos 
Filho -5h 
(13:30-18:30) 

4° Modulo: “A criação zootécnica: fechamento 
do curso” 
DR. VALTER ALMEIDA FERNANDES   
9h  (8:00-13:00/14:00-18:00) 

4° Modulo: “A criação 
zootécnica: fechamento do 
curso” 
prof. Geraldo de Sousa Bastos 
Filho -6h 
(9:00-13:00/14:00-16:00) 
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Modulo A: 

• Trabalho em grupo. 

Modulo B: 
Visita a uma fazenda zootecnica. 

Modulo C: 
Fechamento do curso: avaliação 
das atividades desenvolvidas e o 
percurso formativo. Avaliação 
final. 

 
 

 
 

20 

TOTAL 80 

n
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b
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PROVA FINAL: EXAME 

 
 

5 
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Allegato B1                                  CALENDARIO DIDATTICO 
AECOFABA 2010 

Curricula in “ZOOTECNIA” 

 dia Sexta Sábado Domingo CH total 

1° Modulo: “A criação e produção de 
gado de leite e de carne nas pequenas e 
médias empresas familiar” 
Dr. Valdemiro Conceição Júnior 
4h (14:00-18:00) 

1° Modulo: “A criação de gado de leite e 
de carne nas pequenas e médias 
empresas familiar”  
Dr. Valdemiro Conceição Júnior   
7h  (8:00-12:00/14:00-17:00) 

1° Modulo: “A criação de gado de leite 
e de carne nas pequenas e médias 
empresas familiar”  
Dr. .Valdemiro Conceição Júnior  -4h  
(8:00-12:00) 
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Módulo A:  

• Criação de Bovinos em 
condições de Semi-Árido; 

• Sistemas de produção para a 
Agricultura Familiar. 

Modulo B:  

• Melhoramento aplicado de 
Bovinos....... 

• Raças adequadas a produção 
familiar. 

• Produção com bovinos 
mestiços.... 

• Sustentabilidade da 
Bovinocultura Familiar 

Modulo C:  

• Organização Social e o sucesso 
da Bovinocultura Familiar; 

• Alternativas para melhor 
inserção dos produtos no mercado para 
aumento da renda familiar. 

 
 
 
 

 
15hs 

 1° PROVA INTERMÈDIA 2 hs 

2° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos de cria e produção 
animal” 
Dr. Valter Almeida Fernandes 4h  
(14:00-18:00) 

2° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos de cria e produção 
animal” 
Dr. Valter Almeida Fernandes – 
7h  (8:00-12:00/14:00-17:00) 

2° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos de cria e produção 
animal” 
Dr. Valter Almeida Fernandes -4h 
(8:00-12:00) 

2
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Modulo A: 

• Criação de bovino de corte  e  
linha vaca- bizero; 

 

Modulo B: 

• Origem e seleção dos bovinos na criação 
convencional. Normativas, 
potencialidades e ameaças da realidade 
operativa. 

Modulo C: 

• Origem e Planificação da 
bovinocultura nas pequenas e médias 
empresas familiar; 

 
 
 
 
 

15hs 

2° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos de cria e produção 
animal” 
Dr. Valter Almeida Fernandes -4h 
(14:00-18:00) 

2° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos de cria e produção 
animal” 
Dr. Valter Almeida Fernandes -7h 
(8:00-12:00/14:00-17:00) 

2° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos de cria e produção 
animal” 
Dr. Valter Almeida Fernandes -4h  
(8:00-12:00) 

2
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 Modulo D: 

• Métodos de reprodução de  
bovinos: trasnferência de embriões, 
inseminação artificial, 
monta natural, controlada etc. 

Modulo E: 

• Seleção na bovinocultura leiteira  
e de corte: 
organização e atividade operacional no  
Brasil. Controle funcional, curvas de 
lactação, cálculo dos indicadores, 
métodos de avaliação dos machos e 
fêmeas. A seleçãoe nos bovinos de corte e 
dupla aptidão. Organização do setor. 
Objetivos da seleção. 
 

Modulo F: 

• Assistência zootécnica ; 

• Uso das  plataformas 
zootécnicas presente na rede WEB; 

• Consulta das fontes WEB. 

 
 
 
 
 

15hs 

 2° PROVA INTERMÈDIA 2hs 

3° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos da inseminação 
atificial”  
Prof. Adauto Lopes Gigante – 
4h      (14:00-18:00) 

3° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos da inseminação 
atificial”  
Prof. Adauto Lopes Gigante – 
7h  (8:00-12:00/14:00-17:00) 

3° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos da inseminação 
atificial”  
Prof. Adauto Lopes Gigante – 
4h      (8:00-12:00) 
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Modulo A:  

• Importância da inseminaçã 
Artificial; 

• Vantagens da inseminação 
Artificial: 

• Noções de anatomia e 
fisiologia do aparelho reprodutor 
feminino e  masculino. 

Modulo B:  

• Conhecimento do material de  
inseminação;  

• Aplicação e treinamento da 
inseminação artificial em peças de animais 
fêmeas abatidas; 

• Manejo do botijão de sêmen.  

Modulo C:  

• Pratica da inseminação 
artificial em vacas; 

• Inseminação artificial em 
tempo fixo; 

• Controle zootécnico do 
processo da inseminação artificial no 
gado bovino. 

 
 
 
 
 
 
 

15hs 

3° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos da inseminação 
atificial”  
Prof. Adauto Lopes Gigante – 4h   
(14:00-18:00) 

3° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos da inseminação 
atificial”  
Prof. Adauto Lopes Gigante  
 7h   (8:00-12:00/14:00-17:00) 

3° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos da inseminação 
atificial”  
Prof. Adauto Lopes Gigante – 
4h      (8:00-12:00) 
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Modulo D:  

• Importância da inseminação  
artificial; 

Modulo E:  

• Conhecimento do material de 
inseminação;  

Modulo F:  

• Pratica da inseminação artificial 
em vacas; 

 
 
 
 
 

15hs 
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• Vantagens da inseminação  
artificial; 

• Noções de anatomia e  fisiologia  
do aparelho reprodutor feminino e  
masculino. 

• Aplicação e treinamento da 
inseminação artificial em peças de 
animais fêmeas abatidas; 

• Manejo do botijão de sêmen. 

• Inseminação artificial em tempo 
fixo; 

• Controle zootécnico do processo 
da inseminação artificial no gado 
bovino. 

3° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos da inseminação 
atificial”  
Prof. Adauto Lopes Gigante – 4h   
(14:00-18:00) 

3° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos da inseminação 
atificial”  
Prof. Adauto Lopes Gigante – 7h 
(8:00-12:00/14:00-17:00) 

3° Modulo: “A criação zootécnica: 
técnicas e métodos da inseminação 
atificial”  
Prof. Adauto Lopes Gigante – 4h      
(8:00-12:00) 
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Modulo G:  

• Importância da inseminação 
artificial; 

• Vantagens da inseminação 
artificial; 

• Noções de anatomia e  fisiologia 
do aparelho reprodutor feminino e  
masculino. 

Modulo H:  

• Conhecimento do material de 
inseminação; 

• Aplicação e treinamento da 
inseminação artificial em peças de 
animais fêmeas abatidas; 

• Manejo do botijão de sêmen. 

Modulo I:  

• Pratica da inseminação artificial 
em vacas; 

• Inseminação artificial em tempo 
Fixo; 

• Controle zootécnico do 
processo da inseminação artificial no 
gado bovino. 

 
 
 
 
 

15hs 

 3° PROVA INTERMÈDIA 2 hs 

4° Modulo: “A criação de gado de leite e 
de carne nas pequenas e médias 
empresas familiar”  
Prof. Nelson dos Santos Cardoso Júnior 
4h   (14:00-18:00) 

4° Modulo: “A criação de gado de leite e 
de carne nas pequenas e médias 
empresas familiar”  
Prof. Nelson dos Santos Cardoso Júnior  -
7h  (8:00-12:00/14:00-17:00) 

4° Modulo: “A criação de gado de leite 
e de carne nas pequenas e médias 
empresas familiar”  
Prof . Nelson dos Santos Cardoso 
Júnior -4h   ((8:00-12:00) 
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Modulo A: Foragem e silagem 

• Formação e manejo de  
capineira; 

• Prática:  
           - Seleção de mudas; 
            - Plantio. 
 

Modulo B: Foragem e silagem 

• Palma forrageira: 
         - Importância e considerações 
           gerais; 
         - Cultivos em espaçamentos  
            tradicional e adensado; 
          - Formas de utilização; 
          - Práticas no campo. 
 

Modulo C: Foragem e silagem 

• Silagem: 
- Importância e considerações    
  gerais; 

        - Principais fermentações; 
        - Espécies forrageiras mais   
           recomendadas; 

• Prática: Processo de ensilagem 
         - Utilização. 

 
 
 
 
 

 
15 hs 

5° Modulo: “A criação zootécnica: 
fechamento do curso” 
Prof.  Geraldo de Sousa -4h       

(14:00-18:00) 

5° Modulo: “A criação zootécnica: 
fechamento do curso” 
Prof. Valter Almeida Fernandes  -7h  
(8:00-12:00/14:00-17:00) 

5° Modulo: “A criação zootécnica: 
fechamento do curso” 
Prof. Geraldo de Sousa  -4h 

(8:00-12:00) 
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Modulo A: 

• Trabalho em grupo. 

Modulo B: 
Visita a uma fazenda zootecnica. 

Modulo C: 
Fechamento do curso: avaliação das 
atividades desenvolvidas e o percurso 
formativo. Avaliação final. 

 
 

 
 

15hs 

TOTAL 120 hs 
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PROVA FINAL. EXAME 

 
 

5 hs 
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Allegato B2                          CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE 
Impegnato nella promozione di progetti di 

Cooperazione decentrata 
 
Titolo Progetto: “un’educazione di qualità perché i giovani non se n e vadano dalle zone 
rurali ” 
 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE per tecnici in zootecnia 

Obiettivi formativi specifici 

Lo scopo del progetto proposto è quello di migliorare la qualità ed incrementare la produzione per 

capo di latte e carne della popolazione bovina locale, al fine di ridurre il numero di capi allevati e 

quindi la pressione delle mandrie allevate sul territorio, principale causa del processo di 

desertificazione (desmatamento) in atto. 

L’allevamento è condotto dagli allevatori senza selezione del bestiame in base alla produzione di 

latte o carne. Il primo obiettivo specifico che ci proponiamo è formare tecnici/allevatori che 

possano promuovere un programma di selezione della popolazione locale bovina, in modo da 

aumentare l’attuale produzione media giornaliera pro-capite di latte e in modo da diminuire l’età di 

macellazione dei bovini da carne. La selezione del bestiame più produttivo verrebbe realizzata con 

metodi molto semplici, iniziando dalla identificazione degli animali e dai controlli funzionali sia per il 

latte che per la carne. Successivamente, individuati i soggetti più interessanti, potrà essere 

selezionato un primo gruppo di animali idonei all’inseminazione artificiale. 

In tal senso, come evidenziato nell’introduzione, sono stati presi contatti con un centro genetico 

operante in zona che ha assicurato il loro supporto per l’organizzazione del corso. 

Parallelamente occorrerà migliorare la gestione alimentare delle mandrie, mediante attuazione di 

nuove tecniche di gestione dei pascoli e di conservazione dei foraggi (sia di leguminose sia di 

graminacee) sia affienati che insilati. La scelta e la definizione della tecnica o delle tecniche più 

appropriate di insilaggio e/o fienagione da applicare in zona sarà oggetto di approfondimento 

durante il corso. 

 
PROGRAMMA FORMATIVO: 
1° Modulo: “L’allevamento zootecnico: tecniche e me todi di allevamento e produzione 

animale” 

Docente: Dr. VALTER ALMEIDA FERNANDES: Veterinario titolare di “LAGOA da SERRA” Ente 

privato di ricerca miglioramento genetico sui bovini.  

Durata : 30 ore 

Tematiche: 

Modulo A:  04 ore 

- Gestione del bovino da carne e linea vacca-vitello; 

- Gestione del bovino da carne. 

Modulo B:  07 ore 
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- Alimentazione del bovino: 

- razionamento, fonti proteiche alternative ed integrazione. Il problema degli alimenti OGM 

free; 

- Tecniche di produzione agricola: 

- l’organizzazione delle rotazioni e scelte varietali di specie foraggere nelle aree marginali; 

- Origine e selezione dei bovini nell’allevamento convenzionale. Normativa e luci ed ombre 

della realtà operativa. 

Modulo C: 04 ore 

- Organizzazione e 

- pianificazione dell’allevamento bovino nella piccola e media impresa familiare; 

- L’utilizzo corretto delle deiezioni organiche in ambito agronomico. 

Modulo D:  04 ore 

- Fecondazione artificiale e fecondazione naturale dei bovini;  

Modulo E: 07 ore 

- La selezione nei bovini da latte e da carne: organizzazioni e attività operanti in Brasile. 

Controlli funzionali. Curve di lattazione. Calcolo degli indici. Metodi di valutazione dei tori e 

delle vacche.  

La selezione nei bovini da carne e a duplice attitudine. Organizzazione del settore. Obiettivi 

della selezione..  

Modulo F: 04 ore 

- Zoo-consulenza; 

- Uso delle piattaforme zootecniche  presenti nella rete; 

- Consultazione delle fonti. 

Metodologia Formativa: 

Il corso è articolato in lezioni frontali integrate con esercitazioni in aula Appunti del corso. 

Lezioni frontali; Studio di casi; Sperimentazione pratica della tecnica acquisita; Simulazione; 

Discussione di gruppo; Materiale didattico. 

 

2° Modulo: “L’ allevamento bovino da latte e da car ne nelle piccole e medie imprese 

agricole” 

Docente: Dr. ANTONIO NORBERTO FERNANDES REBOUÇAS SO BRINHO: Veterinario 

nutrizionista Libero professionista   

Durata : 15 ore 

Tematiche: 
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Modulo A:  04 ore 

-  La crescita e lo sviluppo dell’allevamento bovino in Brasile; 

- Normative di riferimento. 

Modulo B:  07 ore 

- L’allevamento come fattore di legame e gestione del territorio: evoluzione e prospettive; 

- Razze autoctone e non da utilizzare nell’allevamento bovino; 

- Aspetti economico produttivi dell’allevamento bovino da carne e da latte; 

- L’allevamento biologico della vacca da latte: risultati e prospettive.  

Modulo C: 04 ore 

- Principi di marketing e comunicazione commerciale dei prodotti derivati dall’allevamento 

bovino; 

- Latte biologico e trasformati, dalla produzione alla commercializzazione. 

 

Metodologia Formativa: 

Lezione frontale e studio di casi ed esempi pratici; prove di verifica. 

Simulazioni, definizione degli indicatori, costruzione e calcolo degli indici, 

Interpretazione delle informazioni. 

3° Modulo: “L’allevamento zootecnico: medicina vete rinaria” 

Docente: Prof. Dr. ADAUTO LOPES GIGANTE: Direttore del Dipartimento di Fitotecnica e 

Zootecnia del Corso di laurea in Agronomia dell’UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia- di Vittoria da Conquista –Ba- 

Durata: 15 ore 

Tematiche: 

Modulo A: 04 ore 

- Igiene e profilassi nell’allevamento 

- bovino da carne e dal latte. Normative e soluzioni pratiche; 

- La medicina omeopatica, 

- normativa nazionale e applicazioni nell’allevamento bovino. 

Modulo B: 07 ore 

- Le principali patologie nell’allevamento bovino; 

- La medicina convenzionale e non convenzionale nell’allevamento bovino; 

- Applicazioni pratiche della medicina convenzionale e non convenzionale; 

- Fitoterapia e sue applicazioni in medicina veterinaria;. 

Modulo C: 04 ore 

• Ricoveri, pascolo e problematiche sanitarie, in particolare la parassitosi; 
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• Analisi di casi studio. 

Metodologia Formativa: 

Lezioni frontali; Studio di casi; Sperimentazione pratica della tecnica acquisita; Simulazione; 

Discussione di gruppo; Materiale didattico. 

 

4° Modulo: “L’allevamento zootecnico:chiusura corso  –work shop- ” 

Docente: Dr. GERALDO DE SOUSA BASTOS FILHO: Veterinario libero professionista 

Durata: 20 ore 

Tematiche: 

Modulo A: 05 ore 

- Lavoro di gruppo.  

Modulo B: 09 ore 

- Visita aziendale presso azienda zootecnica  

Modulo C: 06 ore 

- Chiusura corso: riesame delle attività svolte e del percorso formativo compiuto in attesa 

dell’esame finale. 

Metodologia Formativa: 

Lezione frontale e studio di casi ed esempi pratici; la classe verrà divisa in gruppi di lavoro in cui 

verranno ideati progetti di conversione agricola , a seconda delle preferenze. 

Applicazione di: ricerca degli indicatori; analisi degli indicatori, analisi-valutazione di un contesto 

territoriale, metodologia di progettazione, esercitazioni, pianificazione economico finanziaria. 

Stage in campo e sperimentazione pratica della tecnica acquisita; simulazione; discussione di 

gruppo; materiale didattico; valutazione; 

Lezioni frontali; riscontro  della tecnica acquisita; discussione di gruppo; materiale didattico; 

valutazione. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Il Corso di formazione è organizzato in una parte in cui, acquisiti gli elementi fondamentali di 

economia, commercializzazione e marketing dei prodotti derivati dall’allevamento sono riprese ed 

approfondite le conoscenze relative ai meccanismi di funzionamento del il rapporto animale 

allevato-uomo-ambiente, delle interazioni tra gli agenti patogeni e fitofagi e le piante. 

Il corso si propone di offrire una panoramica delle applicazioni delle biotecnologie alla 

valorizzazione e caratterizzazione delle principali specie e razze allevate e delle produzioni di 

origine animale. Verranno affrontate le problematiche e le prospettive legate allo studio della 

variabilità genetica, all'individuazione di geni associati alle produzioni e all'uso delle nuove 
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biotecnologie della riproduzione e alla transgenesi nelle popolazioni animali di interesse 

zootecnico.  

Il corso di formazione è quindi articolato in 4 moduli che offrono allo studente la possibilità di 

approfondire le proprie conoscenze nei diversi campi specialistici della produzione animale, 

dell'ingegneria genetica, della metodologia dell’allevamento, alla medicina veterinaria.  

Il percorso didattico riserva ampio spazio alle esercitazioni interdisciplinari e specialistiche così da 

consentire l'applicazione delle conoscenze e lo studio di casi anche attraverso l’utilizzo della rete 

internet, per consentire al corsista di acquisire una elevata capacità di programmazione e di 

gestione autonoma di progetti e di attività di assistenza tecnica. 

 

MODULO 1 “L’allevamento zootecnico: tecniche e metodi di all evamento e produzione 

animale” 

Specie e razze animali utilizzate in zootecnia. I prodotti di origine animale. Introduzione e storia del 

miglioramento genetico in zootecnia. I prodotti della zootecnia. Le principali specie e razze animali 

allevate per la produzione di latte Le principali specie e razze animali allevate per la produzione di 

carne. Ruolo e strumenti del miglioramento genetico classico nel miglioramento delle 

caratteristiche quanti-qualitative delle produzioni animali. Limiti della selezione e dell'incrocio. Le 

conoscenze dei genomi degli animali di interesse zootecnico: i progetti, il sequenziamento, 

l'annotazione, gli strumenti bioinformatici. La genomica comparativa per lo studio dei genomi 

animali. Ricerca di geni associati alle produzioni: l'approccio del gene candidato. La selezione 

assistita da geni: esempi di polimorfismi in geni candidati utilizzati per la valorizzazione delle 

caratteristiche quanti-qualitative dei prodotti di origine animale. La selezione assistita da marcatori. 

 

MODULO 2 “L’ allevamento bovino da latte e da carne nelle pi ccole e medie imprese 

agricole” 

Questo modulo ho lo scopo di fornire allo studente una solida conoscenza dei sistemi che regolano 

l’allevamento sostenibile, con particolare riferimento agli aspetti economico produttivi.  

Gli approfondimenti tecnici ed economici riguardano in particolare i rapporti tra: la produzione 

animale, l'ambiente e lo sviluppo e controllo delle filiere produttive. 

Con questo modulo si intende fornire allo studente una visione che vada oltre l'azienda agricola, 

per interessare il territorio agrario e il problema della sua gestione alla luce della compatibilità tra le 

produzioni animali e l'ambiente. Nel contempo anche le attività produttive saranno riesaminate alla 

luce delle attuali esigenze di filiera con una maggiore attenzione al controllo in campo della qualità 

e alla organizzazione dell'offerta. Questo modulo dedica particolare attenzione a fornire agli 

studenti la capacità di utilizzare gli strumenti metodologici e informatici più aggiornati per operare 

nei due ambiti citati del territorio e della gestione attenta delle filiere produttive. 
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La parte che riguarda "l’utilizzo delle razze locali e metodi di allevamento " ha l'obiettivo di formare 

un tecnico specializzato che possieda una solida conoscenza dei limiti e delle potenzialità delle 

razze autoctone e che sia in grado di programmare il pascolo nei diversi agroecosistemi. Inoltre, 

avrà gli strumenti per poter comprendere i processi commerciali dei prodotti derivati che stanno 

alla base dei meccanismi economici. Tali nozioni unite a conoscenze di carattere ambientale 

permetteranno di impostare opportune strategie di programmatiche a seconda delle realtà colturali 

ed ambientali, nel pieno rispetto dell'ambiente, degli operatori e dei consumatori. 

L'attività didattica specifica del modulo prevede l’approfondimento di tematiche inerenti nei diversi 

ambiti da l’allevamento convenzionale all’allevamento biologico. 

MODULO 3: “L’allevamento zootecnico: medicina veterinaria” 

Questo modulo ha come obiettivo il completamento della formazione dello studente per la 

preparazione di un esperto del settore delle produzioni animali. 

L’ obiettivo formativo è la predisposizione di basi scientifiche e teorico-pratiche necessarie 

all'esercizio dell’attività di assistenza tecnica, dare agli studenti le basi metodologiche e culturali 

necessarie per la pratica della formazione permanente, nonché dei fondamenti metodologici della 

ricerca scientifica.  

Il percorso didattico prevede, quindi, l'acquisizione delle conoscenze teoriche essenziali che 

derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale. 

La capacità di rilevare e valutare criticamente i dati relativi allo stato di salute, di benessere e di 

malattia dell'animale singolo ed in allevamento, interpretandoli alla luce delle conoscenze 

scientifiche di base. 

Delle conoscenze dell'epidemiologia, diagnosi, profilassi, terapia e controllo delle malattie infettive 

e parassitarie degli animali, anche a carattere zoonosico; 

La capacità di rilevare e valutare criticamente lo stato di salubrità, l'igiene, la qualità e le eventuali 

alterazioni degli alimenti di origine animale che possono pregiudicare la salute dell'uomo. I laureati 

specialisti devono, inoltre, conoscere i processi produttivi e di trasformazione degli alimenti di 

origine animale;  delle conoscenze di nutrizione e alimentazione animale e delle tecnologie di 

allevamento;  della capacità di rilevare e valutare criticamente l'impatto dell'allevamento animale 

sull'ambiente. 

 

MODULO 4: “L’allevamento zootecnico:chiusura corso –work shop - ” 

Questo modulo conclusivo del corso, lascia ampio spazio alla preparazione della prova finale, in 

questo modulo lo studente mette in pratica le informazioni acquisite durante le lezioni frontali. La 

giornata dedicata alla visita in campo ha lo scopo di dimostrare, allo studente, i punti deboli ed i 

punti di forza del settore zootecnico, così descritti direttamente dai produttori. 

In questo ambito, lo studente, interloquisce direttamente, con gli addetti ai lavori, tramite domande 

fugando dubbi e perplessità che possono essere emersi durante l’intero corso di specializzazione, 
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quindi approfondire le conoscenze operative e gestionali su mezzi e tecnologie utilizzati per la 

produzione, difesa e conservazione dei prodotti agricoli biologici. 

Alla fine, lo studente, è in grado di programmare e gestire progetti e programmi di produzione 

animale, utilizzando nel modo più opportuno gli strumenti acquisiti durante il corso di 

specializzazione.      

 

Caratteristiche della prova finale 

La prova finale consiste in un esame scritto tramite un questionario formulato con 25domande 

chiuse e 5 domande sull'attività svolta dallo studente nel corso del percorso formativo. L’attestato 

finale si consegue dopo i risultati del questionario visti e corretti da una commissione 

appositamente nominata.  
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Allegato C  
CORSISITI AGROECOLOGIA: presenze corso anno 2009 

 

 

INDICATORI 
 
100% degli alunni hanno iniziato il corso 
100% degli alunni hanno portato a termine correttamente il corso 
 

N. Cognome e nome dell’allievo n. ore % presenza % assenza 

1 Adriano Oliveira Almeida 80 100% 0% 
2 Alan dos Santos Rocha 80 100% 0% 
3 Alan Ribeiro Rocha 80 100% 0% 
4 Angelica Rocha dos Santos 80 100% 0% 
5 Bismarco Silva Santana 80 100% 0% 
6 Cassiano Rodrigues 80 100% 0% 
7 Daniela de Oliveira Pereira 80 100% 0% 
8 Delisvaldo Sena dos Santos 80 100% 0% 
9 Dielma Prates de Oliveira 80 100% 0% 
10 Dielmo da Conceição Ribeiro 80 100% 0% 
11 Fabriciano Alves Rodrigues 80 100% 0% 
12 Fabio Silva de Freitas 80 100% 0% 
13 Ivani Rosa de Oliveira 80 100% 0% 
14 Ivalilton Alves Saraiva 80 100% 0% 
15 José Roni Silva Guedes 80 100% 0% 
16 Leonardo de Oliveira Moreira 80 100% 0% 
17 Mailson Cardoso Fagundes 80 100% 0% 
18 Marcia Aparecida Rocha Oliveira 65 81,2% 18,8% 
19 Mauro Sérgio Rocha Silva 80 100% 0% 
20 Onofre Antonio da Rocha 80 100% 0% 
21 Osvaldo Brito da Silva 80 100% 0% 
22 Patricia Fernandes de Oliveira 80 100% 0% 
23 Rafael Santos Silva 80 100% 0% 
24 Romilson da Silva Souza 80 100% 0% 
UDITORI    
01 Catia de Almeida Rocha 65 81,2% 18,8% 
02 Eronice Fernandes Rocha 65 81,2% 18,8% 
03 Mateus Alves da Costa 65 81,2% 18,8% 
04 Joao Batista Olivera Magalhaes 65 81,2% 18,8% 
05 Reginaldo de Sousa Alves 80 100% 0% 
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Allegato  C1  

CORSISITI AGROECOLOGIA: presenze corso anno 2010 
 
 

 

INDICATORI 
 
100% degli alunni hanno iniziato il corso 
100% degli alunni hanno portato a termine correttamente il corso 
 

 
N. 

Cognome e nome dell’allievo n. ore % presenza % assenza 

1 Adriano José Magalhães Fernandes 116 100% 0% 
2 Carlos Roberto Soares Silva 116 100% 0% 
3 Cleunice Santos Nascimento 116 100% 0% 
4 Derenice Sena Santos 116 100% 0% 
5 Diego Silva Marimbondo 116 100% 0% 
6 Diogo Pereira Nogueira 116 100% 0% 
7 Edinária Cruz Leão 116 100% 0% 
8 Ermírio Armando dos Santos Neto 116 100% 0% 
9 Iara da Silva Marinho 116 100% 0% 
10 Joab Junior Ferreira Marques Neves 116 100% 0% 
11 Leandro da Silva e Jesus 116 100% 0% 
12 Leonardo de Oliveira Brito 116 100% 0% 
13 Leonardo Marinho Carvalho 116 100% 0% 
14 Neilson Araújo Bispo 116 100% 0% 
15 Pedro Adriano Pereira 116 100% 0% 
16 Quélison Sodré Nascimento 116 100% 0% 
17 Romário Souza Cândido 116 100% 0% 
18 Ronivan da Silva Santana 116 100% 0% 
19 Silvano de Jesus Oliveira 116 100% 0% 
20 Vagner Fernandes Silva 116 100% 0% 
21 Vagner Lopes de Oliveira 116 100% 0% 
22 Willian Junio Celes Santos 116 100% 0% 
UDITORI    
01 Celma Neves Pereira 116 100% 0% 
02 Hegrair das Neves Pereira 116 100% 0% 
03 Simone Kelly de Jesus Cruz 116 100% 0% 
04 Vandilson de Jesus Silva 116 100% 0% 
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Allegato D                 
CORSISITI ZOOTECNIA: presenze corso anno 2009 

 
COGNOME NOME n. ore % presenza % assenza 

01 – ADONIAS RODRIGUES DA SILVA 80 100% 0% 

02 – ALBERICO DA SILVA FREITAS  80 100% 0% 

03 – EDIVONI NOGUEIRA COSTA  80 100% 0% 

04 – ENISSON ROCHA SANTOS 80 100% 0% 

05 – ERONILDO DE LIMA SANTOS 74 92,5% 7,5% 

06 – FABIO DA SILVA 80 100% 0% 

07 – GEOVANE BERNARDINO SANTOS 80 100% 0% 

08 – GRISOGOLO CAROLINO PORTO 74 92,5% 7,5% 

09 – MARIA NAZARE PEREIRA FERNANDES 80 100% 0% 

10 -  MATEUS SILVA ROCHA 80 100% 0% 

11 – MATHEUS OLIVEIRA MATOS 80 100% 0% 

12 – MIGUEL FARIAS DE ARAUJO  65 81,2% 18,8% 

13 -  PRISSILLA SILVA DE FREITAS 80 100% 0% 

14 – RALF LAMARCK OLIVEIRA 80 100% 0% 

15 – RONEI DA SILVA SANTOS 80 100% 0% 

16 – SARA LOPES MOREIRA 80 100% 0% 

17 – SERGIO SOUSA SANTOS 80 100% 0% 

18 – SILVIO SOUSA SANTOS  80 100% 0% 

19 – THIAGO SOUZA SANTOS  80 100% 0% 

20 – VALDEIR GONÇALVES DE OLIVEIRA  80 100% 0% 

21 – VALDELINO PEREIRA MARQUES 80 100% 0% 

 22 – WARLEI ALMEIDA DA CRUZ 76 95% 5% 

Uditori    

01 – EDICARLO ROCHA DE OLIVERA 76 95% 5% 

 
INDICATORI 
 
100% degli alunni hanno iniziato il corso 
100% degli alunni hanno portato a termine correttamente il corso 
 



 124 

Allegato  D1                 
 

CORSISITI ZOOTECNIA: presenze corso anno 2010 

 
N. COGNOME NOME n. ore % presenza % assenza 
1 Bruno de Lelis Balisa 120 100% 0% 

2 Ailton Santos de Lima 120 100% 0% 

3 Mateus José Lelis Santos 120 100% 0% 

4 Admilson Lopes de Oliveira 120 100% 0% 

5 Edivaldo dos Santoa Pimentel 120 100% 0% 

6 Ramon Pereira de Almeida 120 100% 0% 

7 Anderson Lima Amorim 120 100% 0% 

8 José Silva de Meira 120 100% 0% 

9 Altier Ramos Marques 120 100% 0% 

10 Marcio Aparecido Rocha Oliveira 120 100% 0% 

11 Jussário Alves de Souza 120 100% 0% 

12 Agnes Santos de Lima 120 100% 0% 

13 Edvaldo de Jesus Silva 120 100% 0% 

14 Fernando de Souza Oliveira 120 100% 0% 

15 Gilberto Nascimento Oliveira 120 100% 0% 

16 Ricardo Silva Santana 120 100% 0% 

17 Vanderlei Fernandes Filho 120 100% 0% 

 
INDICATORI 
 
100% degli alunni hanno iniziato il corso 
100% degli alunni hanno portato a termine correttamente il corso 



  

 
 

 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃO    
 

Atesto que  

____________________________________   
 

participou na qualidade de ouvinte, ao 1° curso para 
 

“Técnico experto em “Técnico experto em “Técnico experto em “Técnico experto em ____________________________””””    
 

realizado em Riacho de Santana Bahia na sede da Associação das Escolas e Comunidades e Familias Agrícolas 
da Bahia-AECOFABA, no período de 17 de junho de 2009 a 20 de setembro de 2009, com duração de 80 
horas/aulas, organizado pelo consorzio per lo Sviluppo del Polesine (Rovigo - Italia) , no âmbito do projeto de 
cooperação internacional descentrada “ estancar o êxodo rural: uma educação de qualidade para que os 
jovens não saiam da zona rural” co-financiado L. Regione Veneto n. 55/99. 

 
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE                  AECOFABA 
                            Il Presidente                                                                                                 Il Presidente 
                        Angelo Zanellato                                                                                        Adevanildo Lopes da Cruz 

O presente atestado vem relacionado pelo uso e  consentimento da lei 

REGIONE DEL VENETO 

Rovigo - Italia 

 

Alle gato  E 

Allegat o  E 



  

ATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃO    
 

Atesto que  

_______________________________________   
 

participou na qualidade de estudante do IV ano Técnico em Agropecuara da Escola Técnica da Família 
Agrícola da Bahia-ETFAB, ao 1° curso para 

 

“Técnico experto em “Técnico experto em “Técnico experto em “Técnico experto em ____________________________””””    
 

realizado em Riacho de Santana Bahia na sede da Associação das Escolas e Comunidades e Familias Agrícolas 
da Bahia-AECOFABA, no período de 17 de junho de 2009 a 20 de setembro de 2009, com duração de 80 
horas/aulas, organizado pelo Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (Rovigo – Italia) , no âmbito do projeto de 
cooperação internacional descentrada “Estancar o êxodo rural: uma educação de qualidade para que os 
jovens não saiam da zona rural, ” co-financiado L. Regione Veneto n. 55/99. 

 

 
 
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE                  AECOFABA 
                            Il Presidente                                                                                                  Il Presidente 
                        Angelo Zanellato                                                                                  Adevanildo Lopes da Cruz 

 

O presente atestado vem relacionado pelo uso e  consentimento da lei 

 
 

 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

REGIONE DEL VENETO 

Rovigo - Italia 

Allegat o  E1 



  

 
 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃO    
 

Atesto que  

_______________________________________   
 

participou na qualidade de estudante do IV ano Técnico em Agropecuara da Escola Técnica da Família 
Agrícola da Bahia-ETFAB, ao 2° curso para 

 

“Técnico experto em“Técnico experto em“Técnico experto em“Técnico experto em                                                                                        ””””    
 

realizado em Riacho de Santana Bahia na sede da Associação das Escolas e Comunidades e Familias Agrícolas 
da Bahia-AECOFABA, no período de 26 de março de 2010 a 10 de outubro de 2010, com duração de 120 
horas/aulas, organizado pelo Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (Rovigo – Italia) , no âmbito do projeto de 
cooperação internacional descentrada “Estancar o êxodo rural: uma educação de qualidade para que os 
jovens não saiam da zona rural, ” co-financiado L. Regione Veneto n. 55/99. 

 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE                  AECOFABA 
                            Il Presidente                                                                                                   Il Presidente 
                        Angelo Zanellato                                                                                        Antonio da Silva Brito 
      

O presente atestado vem relacionado pelo uso e  consentimento da lei 

REGIONE DEL VENETO 

Rovigo - Italia 

Allegato F  

Allegato F  



  

 
 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃOATESTADO DE PARTICIPAÇÃO    
 

Atesto que  

____________________________________   
 

participou na qualidade de ouvinte, ao 2° curso para 
 

“Técnico experto em “Técnico experto em “Técnico experto em “Técnico experto em ____________________________””””    
 

realizado em Riacho de Santana Bahia na sede da Associação das Escolas e Comunidades e Familias Agrícolas 
da Bahia-AECOFABA, no período de 26 de março de 2010 a 10 de outubro de 2010, com duração de 120 
horas/aulas, organizado pelo Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (Rovigo – Italia) , no âmbito do projeto de 
cooperação internacional descentrada “Estancar o êxodo rural: uma educação de qualidade para que os 
jovens não saiam da zona rural, ” co-financiado L. Regione Veneto n. 55/99. 

 
 
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE                  AECOFABA 
                            Il Presidente                                                                                                  Il Presidente 
                        Angelo Zanellato                                                                                         Antonio da Silva Brito 

 
 

O presente atestado vem relacionado pelo uso e  consentimento da lei 

REGIONE DEL VENETO 

Rovigo - Italia 

Allegato F1  



 

 

 

Allegato G  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Allegato H  

                                                          

REGISTRO AULA 

 
 

Attività di formazione finanziata nell’ambito  
degli interventi previsti dal 

programma di cooperazione decentrata  
 
 
 

Regione del Veneto – L. 55/99 
                                                    
 
 

Titolo progetto: “Limitiamo l’esodo!: un’educazione di qualità perché i“Limitiamo l’esodo!: un’educazione di qualità perché i“Limitiamo l’esodo!: un’educazione di qualità perché i“Limitiamo l’esodo!: un’educazione di qualità perché i    

giovani non se ne vadano dalle zone rurali”giovani non se ne vadano dalle zone rurali”giovani non se ne vadano dalle zone rurali”giovani non se ne vadano dalle zone rurali” 
 
 
 
 
 
Ente/organismo proponente:CONSVIPO  (Consorzio per lo Sviluppo del Polesine) 

 
Ente/organismo beneficiario: AECOFABA (Associazione delle Scuole-Famiglia Agricole della 
Bahia) 

 
Programma formativo:__(AGROECOLOGIA O ZOOTECNIA)___ __________ 
 
Sede:_EFA di RIACHO DE SANTANA______ Anno Formativo:  _______ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Il presente registro è composto da n. 15 pagine numerate da n.1a  n. 15 

 
data                                 timbro ente proponente                      visto 

 

___________                                                           ___________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. Cognome e nome dell’allievo 
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  

UDITORI 
1  
2  
3  
4  
5  

 
 



 

 
Data …………………….. 

Programma formativo 
AGROECOLOGIA 

 Pag. n. 
____________ 

 

Presenze del giorno ______________ 
Timbro Ente proponente Visto per vidimazione 

 

    __________________________ 

 FIRMA (1) 
all’inizio della lezione 

FIRMA 
al termine della lezione 

ORARIO DI LEZIONE 
e programma svolto 

1    dalle   alle   

2    Materia ______________________________________ 

3    _____________________________________________ 

4   firma docente _________________________________ 

5     

6    dalle  alle  

7    Materia ______________________________________ 

8    ____________________________________________ 

9   firma docente _________________________________ 

10     

11    dalle  alle  

12    Materia ______________________________________ 

13    ____________________________________________ 

14   firma docente _________________________________ 

15    

16    dalle  alle  

17    Materia ______________________________________ 

18   ____________________________________________ 

19   firma docente _________________________________ 

20     

21    dalle  alle  

22    Materia ______________________________________ 

23   ____________________________________________ 

24   firma docente _________________________________ 

25     

UDITORI  

1    

2    

3    

4    
 
Firma del capo progetto_____________________ 
 
  

Note (entrate in ritardo, uscite anticipate): 
 

 
Totale presenze del giorno Totale ore del giorno Totale progressivo delle ore 

  
n. 
__________________ 

 
n. _________________ 

 
n. __________________  

(1) Ciascuna riga deve essere siglata dall’allievo ovvero annullata (dicitura “assente”), comunque entro 15 minuti dall’inizio previsto della lezione 



 

 

Allegato I  
Programa de monitoramento da atividade didática — A no 2009 

QUESTIONÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS EST UDANTES 
PARTICIPANTES 

O questionário anônimo tem como objetivo recolher o aval dos estudantes nos diferentes  assuntos da didática relativa aos ensinos ministrados. 
Responder as perguntas com atenção. As respostas deveram ser marcadas com um X, com uma caneta preta ou azul, no retângulo 
correspondente ao campo escolhido. 
Não e possivel corrigir ou rasurar após marcação .  

 
INFORMAÇÃO GERAL 

 
TÍTULO DO CURSO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO POR TÉCNIC OS EM (agroecologia o zootecnia)  
DENOMINAÇÃO do Modulo:  -----inserito il tema del modulo-------- 
Prof. Dr.  ----inserire il nome del docente-----  
Ano do curso: 1 2 3 4  

A. SATISFAÇÃO E INTERESSE 
     Seguramente Mais sim  mais nao  Seguramente 
            sim   que nao  que simì        nao 

A.1 Esta satisfeito de como foi desenvolvido  
este ensinamento?................................................................[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
A.2 Ao inicio do ensinamento, estava interessado  
aos assuntos tratados no modulo?........................................[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
A.3 Acha suficiente a respeito a sua experiência,  
o tempo dedicado a partecipaçao ao modulo?..................... [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
A.4 Acha que a participação ao módulo  
produziu uma integração das suas competências  
pelas tematicas tratadas?......................................................[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
A.5 Acha que a sua participação ao módulo levara  
a um melhoramento das suas capacitações professionais?. [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 

 
B. INFORMAÇÕES GERAIS E ORGANIZAÇÃO DESTE ENSINO 

     Seguramente Mais sim  mais nao  Seguramente 
            sim   que nao  que simì        nao 

B.1 Os seus conhecimentos preliminares 
são resultados suficientes para o aprendizado  
dos assuntos tratados?........................................................  [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.2 Os horários de desenvolvimento das atividades  
didáticas foram respeitados?...............................................  [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.3 O horário do módulo satisfez?........................................[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.4 O conteúdo do ensino não repetiu  
e sobrepôs a respeito aos outros ensinos?.......................... [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ]  
B.5 O material didático (indicado ou fornecido) é adequado  
para o estudo da materia?.................................................... [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.6 Os materiais didático (indicado ou fornecido)  
são facilmente buscado?......................................................  [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.7 Acha que o tempo pelo módulo foi adequado 
respeito aos seus objetivos?................................................. [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.8 Você teve facilidade em comunicar as experiências  
feitas durante o módulo aos outros participantes?................[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.9 Você teve uma adequada assistência  
do coordenador do módulo?............................................. ....[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 



 

 

 
C. ATIVIDADES DIDÁTICAS E INTERAÇÃO COMO DOCENTE 

      Seguramente Mais sim  mais nao  Seguramente 
            sim   que nao  que simì        nao 

C.1 O docente foi pontual com o horário programado?.....   [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
C.2 O docente expôs os argumentos com jeito claro?.........[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
C.3 O docente estimulou/motivou o interesses  
dos assuntos tratados?....................................................... [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
C.4 O docente respondeu exaustivamente  
aos pedidos de esclarecimentos?....................................... [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
C.5 O docente manifestou a sua disponibilidade para  
contato por esclarecimentos e explicação?........................ [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
 
 

 



 

 

Allegato I1  
Programa de monitoramento da atividade didática — A no 2010 

QUESTIONÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS EST UDANTES 
PARTICIPANTES 

O questionário anônimo tem como objetivo recolher o aval dos estudantes nos diferentes  assuntos da didática relativa aos ensinos ministrados. 
Responder as perguntas com atenção. As respostas deveram ser marcadas com um X, com uma caneta preta ou azul, no retângulo 
correspondente ao campo escolhido. 
Não e possivel corrigir ou rasurar após marcação .  

 
INFORMAÇÃO GERAL 

 
TÍTULO DO CURSO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO POR TÉCNIC OS EM (agroecologia o zootecnia)  
DENOMINAÇÃO do Modulo:  -----inserito il tema del modulo-------- 
Prof. Dr.  ----inserire il nome del docente-----  
Ano do curso: 1 2 3 4  

A. SATISFAÇÃO E INTERESSE 
     Seguramente Mais sim  mais nao  Seguramente 
            sim   que nao  que simì        nao 

A.1 Esta satisfeito de como foi desenvolvido  
este ensinamento?................................................................[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
A.2 Ao inicio do ensinamento, estava interessado  
aos assuntos tratados no modulo?........................................[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
A.3 Acha suficiente a respeito a sua experiência,  
o tempo dedicado a partecipaçao ao modulo?..................... [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
A.4 Acha que a participação ao módulo  
produziu uma integração das suas competências  
pelas tematicas tratadas?......................................................[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
A.5 Acha que a sua participação ao módulo levara  
a um melhoramento das suas capacitações professionais?. [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 

 
B. INFORMAÇÕES GERAIS E ORGANIZAÇÃO DESTE ENSINO 

     Seguramente Mais sim  mais nao  Seguramente 
            sim   que nao  que simì        nao 

B.1 Os seus conhecimentos preliminares 
são resultados suficientes para o aprendizado  
dos assuntos tratados?........................................................  [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.2 Os horários de desenvolvimento das atividades  
didáticas foram respeitados?...............................................  [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.3 O horário do módulo satisfez?........................................[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.4 O conteúdo do ensino não repetiu  
e sobrepôs a respeito aos outros ensinos?.......................... [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ]  
B.5 O material didático (indicado ou fornecido) é adequado  
para o estudo da materia?.................................................... [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.6 Os materiais didático (indicado ou fornecido)  
são facilmente buscado?......................................................  [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.7 Acha que o tempo pelo módulo foi adequado 
respeito aos seus objetivos?................................................. [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.8 Você teve facilidade em comunicar as experiências  
feitas durante o módulo aos outros participantes?................[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
B.9 Você teve uma adequada assistência  
do coordenador do módulo?............................................. ....[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 



 

 

 
C. ATIVIDADES DIDÁTICAS E INTERAÇÃO COMO DOCENTE 

      Seguramente Mais sim  mais nao  Seguramente 
            sim   que nao  que simì        nao 

C.1 O docente foi pontual com o horário programado?.....   [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
C.2 O docente expôs os argumentos com jeito claro?.........[ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
C.3 O docente estimulou/motivou o interesses  
dos assuntos tratados?....................................................... [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
C.4 O docente respondeu exaustivamente  
aos pedidos de esclarecimentos?....................................... [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
C.5 O docente manifestou a sua disponibilidade para  
contato por esclarecimentos e explicação?........................ [ 1 ]  [ 2 ] [ 3 ]     [ 4 ] 
 



 

 

Allegato L  

Prova de exame do  1° curso para “Técnico experto em zootecnia” Riacho de Santana  11-12 
dezembro 2009  

Nome candidato____________________________________________     aluno �      ouvinte �  
 
1. O candidato escreve a definição de inseminação artificial.  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

2. Qual é o peso ideal para novilhas em reprodução da raça zebuína? 

 �    250-270 Kg 

 �   300-320 Kg 

 �    400-450 Kg 

 

3. O que é o CIO da vaca? 

 �    É o período em que a fêmea aceita a monta. 

 �    É o período que precede a fêmea de aceitar a monta. 

 �    É o período de gestação da vaca. 

 

4. Na inseminação artificial o descongelamento do sêmen se faz como: 

 �    Descongelar sempre em água a 35 º C.  

 �    expor a palheta diretamente a luz solar 

 �    Quando se quer o importante é inseminar com sêmen congelado 

 

5.Na morfologia e exterior das 3/4 de sangue a inclinação da garupa tem que ser: 

 �    mais inclinada 

 �    mais nivelada. 

 �    mais inclinada verso a cauda para agevolar a monta do toro. 

 

6. o tipo de cruzamento CRISSCROSS é um cruzamento entre: 

 �    Cruzamento entre 3 raças. Ex.: Jersey X ½ HPB ½ Gir 

 �   Cruzamento entre duas raças, alternando-as entre as gerações. Ex.: Girolando. 

 �  Cruza-se o gado original da fazenda com uma segunda raça, após varias gerações, o sangue do gado de origem é absorvido. 

7. O tipo de cruzamento TRICROSS é um cruzamento entre: 

�  Cruzamento entre 3 raças. Ex.: Jersey X ½ HPB ½ Gir  

�   Cruzamento entre duas raças, alternando-as entre as gerações. Ex.: Girolando. 

�    Cruza-se o gado original da fazenda com uma segunda raça, após varias gerações, o sangue do gado de origem é absorvido. 

8.  Quais são os dois principais caminhos que podem aumentar o resultado econômico da atividade leiteira? 



 

 

 �   1 – troca de alimentação  
        2 - Incremento das receitas 
 

 �    1 - aumento dos custos de produção  
        2 - decremento das receitas  
 

 �    1 - Redução dos custos de produção  
        2 - Incremento das receitas. 

9. A mastite do tipo CLÍNICO como se apresenta? 

 �    O úbere fica inchado, quente, duro e dolorido. O leite apresenta grumos, pus ou sangue. A produção de leite é menor. 

 �    Não apresenta sintomas. Apenas diminuição de produção 

 �    O úbere fica muito aberto, frio e mole. O leite apresenta grumos, pus ou sangue. A produção de leite é menor 

10. A mastite é contagiosa? 

�    Sim 

 �    Não 

 �    As vezes  
 
11. O que é ensilagem? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
12. Na fase de ensilagem o milho deve ser colhido, aproximativamente, com que porcentagem de matéria seca?   
 

 �    35-40% 
 

 �   28-35% 
 

 �    12-22%  
 
13. Na operação de ensilagem de sorgo o de milho o tamanho da partícula deve ser entorno de quantos cm? 
 

 �   2-5 cm 
 

 �   0,2-1 cm 
 

 �    0,5-2 cm 
 
14. A compactação da silagem é fundamental para a qualidade, porque?  

  

� A operação de compactação expulsa o ar presente entre as partículas de forragem, ela minimiza as perda por transpiração, 
melhora a estabilidade aeróbica da silagem e aumenta a capacidade de estocagem no silo. 
  

�  A operação de compactação ajuda  o ar entrar entre as partículas de forragem  melhorando a estabilidade aeróbica da 
silagem. 

� A operação de compactação só aumenta a capacidade de estocagem no silo. 
 
 

15. Uma correta retirada do material do silo deverá ser feita como: 



 

 

     � Em corte horizontal, da esquerda para a direita e deverá ser utilizada no mínimo uma fatia de 50 cm de espessura ao dia para 
evitar perdas  
 

     � Em corte transversal, de cima para baixo e deverá ser utilizada no mínimo uma fatia de 20 cm de espessura ao dia para evitar 
perdas 

    � Não existe um jeito correto de retirar, cada produtor faz como quer.  

16. O Brasil, em escada mundial, como produtor de leite como se coloca?  

     � sexto produtor mundial de leite; 

     � terceiro produtor mundial de leite; 

     � primeiro produtor mundial de leite 
 
17. No sistema semi-intensivo de criação de vaca de leite, como é a produção reportada ao número dos animais e área de pasto? 
 

�     Não tem relação entre os dois indicadores; 

�     baixa produção por área e/ou por animal 

�     alta produção por área e/ou por animal 
 

18. O candidato descreve o que é a FASE DE RECRIA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

19. Fase de terminação ou engorda começa quando: 
 

�     começa no final da fase de recria e termina quando os animais são encaminhados para o abate; 
 

�     começa no final da fase de cria e termina quando os animais são encaminhados para o abate 
 

�     começa o processo reprodutivo e a criação de bezerros até a desmama 
  

 
20. Na bovinocultura de leite, nas pequenas e médias empresas familiares, independente do tamanho da propriedade e do nível de 
tecnologia utilizado é indispensável uma atenção especial a quais fatores? 

 

�     CLIMA E TERRITÓRIO onde se cria os animais 

�     NUTRIÇÃO, SANIDADE e GENÉTICA dos animais. 

�     VIABILIDADE STADAL , VIABILIDADE PONDERAL e ACESSO AO MERCADO 
 
21. No sistema de inseminação artificial um toro quantos filhos pode fazer? 
 

�     mais de 100.000; 
 

�     de 120 a 400; 
 

�     de 15.000 a 25.000  
 



 

 

22. o candidato elenca abaixo, pelo menos 6 componentes dos materiais necessários para inseminação artificial que a fazenda deve 
adquirir. 

1°______________________________________  2°_____________________________   

3°______________________________________  4°_____________________________ 

5°_______________________________________  6°____________________________ 

23. Quanto dura o CIO da vaca? 

    � de 24 a 36 horas. 

   �  de 10 a 18 horas 

   �  de 5 a 8 horas 

24.  vacas observadas em CIO pela manhã deverão ser inseminadas: 

  �  Pela tarde do mesmo dia 

  �   Entre o dia seguinte 

  �   Entre dois dias 
 
25. Na vaca, depois de quanto tempo pode-se apresentar o primeiro CIO, significativo, pós-parto? 

 

 �    20 dias 
 

 �    60 dias 
 

 �    90 dias 
 

Assinatura candidato 
 
         _________________________________ 



 

 

 
Allegato L1  

Prova de exame do  1° curso para “Técnico experto em agroecologia” Riacho de Santana  11-12 
dezembro 2009  

Nome candidato____________________________________________     aluno       ouvinte   
 
1. Como o solo é formado 

     � solo é formado de: ar; água; matéria orgânica (restos de pequenos animais e plantas); parte mineral (que veio da alteração das 

rochas, ou seja a areia da praia, o barro que gruda no sapato e o limo que faz as pessoas escorregarem).  

     � solo não tem nenhuma formação 

      � solo é formado a partir da rocha (material duro que também conhecemos como pedra), através da participação dos 
elementos do clima (chuva, gelo, vento e temperatura), que com o tempo e a ajuda dos organismos vivos (fungos, liquens e outros) 
vão transformando as rochas, diminuindo o seu tamanho, até que viram um material mais ou menos solto e macio, também chamado 
de parte mineral.  

2.  Defina conservacionismo. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

3. No Planejamento conservacionista, da conservação do solo e da água, uma cobertura vegetal adequada assume importância 

fundamental para: 

�     A diminuição do impacto das gotas de chuva. Há redução da velocidade das águas que escorrem sobre o terreno, 

possibilitando maior infiltração de água no solo e, diminuição do carreamento das suas partículas. 

�     A proteção da sol somente. 

�     A possibilidade de caminhar sem pisar o solo. 

4. O candidato elenca, abaixo, pelo menos 4 práticas conservacionistas. 

1°_____________________________    2°_____________________________ 

3°_____________________________    4°_____________________________ 

7. O candidato defina a Teoria da Trofobiose. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

5.  O que é um Pesticida? 

 �    É uma substância presente na natura, utilizada com a finalidade de prevenir a ação, controlar ou eliminar pragas que 

podem ser constituídas por insetos, fungos, ervas daninhas, ácaros, bactérias, nematóides entre outras formas de vida animal 

ou vegetal, indesejáveis ou prejudiciais à agricultura e à pecuária. 

 �    É uma substância química utilizadas com a finalidade de prevenir a ação, controlar ou eliminar pragas que podem ser 
constituídas por insetos, fungos, ervas daninhas, ácaros, bactérias, nematóides entre outras forma de vida animal ou vegetal, 
indesejáveis ou prejudiciais à agricultura e à pecuária  



 

 

 �    São substâncias químicas, naturais ou sintéticas, utilizadas com a finalidade de prevenir a ação, controlar ou eliminar 
pragas que podem ser constituídas por insetos, fungos, ervas daninhas, ácaros, bactérias, nematóides entre outras forma de 
vida animal ou vegetal, indesejáveis ou prejudiciais à agricultura e à pecuária. 

6. Qual é o referimento da Lei de instrução normativa sobre a agricultura orgânica feito pelo MAPA? 
 

 �    instrução normativa Nº 46, DE 2 DE JANERO DE 2002 
 

 �    instrução normativa Nº 64, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

 �    instrução normativa Nº 22, DE 18 DE SETEMBRO DE 1998 
 
7. Com base ao regulamento técnico para o sistema orgânico de produção animal e vegetal, o que se entende por Biofertilizante? 

 

�     produto que contém componentes químicos capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo ou parte das plantas 
cultivadas, melhorando o desempenho do sistema de produção e que seja isento de substâncias proibidas pela regulamentação 
de orgânicos. 
 

�     produto que contém nada a que ver com o processo de crescimento das plantas cultivas 
 

�     produto que contém componentes ativos ou agentes biológicos capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo ou 
parte das plantas cultivadas, melhorando o desempenho do sistema de produção e que seja isento de substâncias proibidas pela 
regulamentação de orgânicos. 
 

8. Com base ao regulamento técnico para o sistema orgânico de produção animal e vegetal, o que se entende por conversão parcial: 
 

�     quando somente parte da unidade de produção é submetida ao processo de conversão, sendo prevista no plano de 
manejo a conversão total de toda a unidade de produção para o manejo orgânico 
 

�     quando toda a unidade de produção é submetida ao processo de conversão, sendo prevista no plano de manejo a 
conversão total de toda a unidade de produção para o manejo orgânico 
 

�     quando o agricultor manifesta, as unidade de controle, a intenção de converter-se um produtor orgânico  
 
9. Com base ao regulamento técnico para o sistema orgânico de produção animal e vegetal, o que se entende para Organismo de 
Avaliação da Conformidade Orgânica (OAC) 
 

�     Associação de agricultores orgânicos que verifica e atesta que produtos ou estabelecimentos produtores ou comerciais 
atendem ao disposto no regulamento da produção orgânica, podendo ser uma certificadora ou Organismo Participativo de 
Avaliação da Conformidade Orgânica – OPAC 
 

�     instituição que avalia, verifica e atesta que produtos ou estabelecimentos produtores ou comerciais atendem ao disposto 
no regulamento da produção orgânica, podendo ser uma certificadora ou Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade 
Orgânica - OPAC; 
 

�     grupo, associação, cooperativa, consórcio com ou sem personalidade jurídica, previamente cadastrado no MAPA, a que 
está vinculado ao agricultor familiar em venda direta, com processo organizado de geração de credibilidade a partir da interação 
de pessoas ou organizações, sustentado na participação, comprometimento, transparência e confiança, reconhecido pela 
sociedade. 

 
10. A unidade de produção orgânica deverá possuir registros de procedimentos de todas as operações envolvidas na produção? 
  

 �     Sim 

 �     Não 

 �     Como quiser 

 

 



 

 

11. Para que um produto receba a denominação de orgânico, deverá ser: 

�     proveniente de um sistema de produção onde tenham sido aplicados os princípios e normas estabelecidos na 
regulamentação da produção orgânica, por um período variável segundo a espécie cultivada ou manejada, a utilização anterior 
da unidade de produção, a situação ecológica atual, a capacitação em produção orgânica dos agentes envolvidos no processo 
produtivo e as análises e as avaliações das unidades de produção pelos respectivos OACs ou OCSs. 

�     proveniente de um sistema de produção onde tenham sido comunicados a adoção, aos organismos responsáveis, os 
princípios e normas estabelecidos na regulamentação da produção orgânica, por um período variável segundo a espécie 
cultivada ou manejada, a utilização anterior da unidade de produção, a situação ecológica atual, a capacitação em produção 
orgânica dos agentes envolvidos no processo produtivo e as análises e as avaliações das unidades de produção pelos respectivos 
OACs ou OCSs 

�     proveniente de um sistema de produção orgânica declarada pelo produtor. 

12. Com base ao regulamento técnico para o sistema orgânico de produção animal e vegetal, o início do período de conversão deverá 

ser estabelecido: 

�     pelo OAC ou pela OCS; 

�     pelo produtor; 

�     pelo MAPA 
 

13. A duração do período de conversão deverá ser 

�     12 (doze) meses independentemente da situação ecológica e social atual e da culturas praticadas; 
 

�     variável de acordo com o tipo de exploração e a utilização anterior da unidade de produção, considerando a situação 
ecológica e social atual, com duração mínima de 18 (doze) meses ate a 24 (dezoito) meses; 
 

�     variável de acordo com o tipo de exploração e a utilização anterior da unidade de produção, considerando a situação 
ecológica e social atual, com duração mínima de 12 (doze) meses ate a 18 (dezoito) meses; 
 

14. O candidato elenque pelo menos três dos objetivos previsto dos sistemas orgânico de produção animal 
 

________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 

15. O candidato elenque pelo menos três dos objetivos previsto dos sistemas orgânico de produção vegetal 
 

________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 

 
16. Com base ao regulamento técnico para o sistema orgânico de produção animal e vegetal, o OAC ou o OCS, caso constatem a 
indisponibilidade de sementes e mudas oriundas de sistemas orgânicos, ou a inadequação das existentes à situação ecológica da 
unidade de produção, poderão autorizar a utilização de outros materiais existentes no mercado? 

 

�     Sim 

�     Não 

�     Não é competência do OAC ou o OCS 
 
17. Com base ao regulamento técnico para o sistema orgânico de produção animal e vegetal, pela Fertilização 
 

�     Somente é permitida a utilização de fertilizantes, corretivos e inoculantes que sejam constituídos por substâncias 
autorizadas no Anexo VI desta Instrução Normativa e de acordo com a necessidade de uso prevista no Plano de Manejo 
Orgânico; 
 



 

 

�     Somente é permitida a utilização de fertilizantes, corretivos e inoculantes que sejam constituídos por substâncias 
autorizadas na etiqueta do produto e registrada pela cultura. 
 

�     Somente é permitida a utilização de fertilizantes, corretivos e inoculantes que sejam constituídos por substâncias de 
origem orgânica também não autorizadas no Anexo VI desta Instrução Normativa  

 
18. Com base ao regulamento técnico para o sistema orgânico de produção animal e vegetal, pelo manejo de pragas 

�     Somente poderão ser utilizados para o manejo de pragas, nos sistemas de produção orgânica, as substâncias autorizadas 
na etiqueta do produto e registrada pela cultura. 

�     Somente poderão ser utilizados para o manejo de pragas, nos sistemas de produção orgânica, as substâncias e práticas 
elencadas no Anexo VIII desta Instrução Normativa. 

�     Somente poderão ser utilizados para o manejo de pragas, nos sistemas de produção orgânica, as substâncias e práticas 
também não elencadas no Anexo VIII desta Instrução Normativa 

19. Nos métodos alternativos de controle de insetos e doenças a preparação do Extrato de primavera se faz com: 
 

�     Coloca-se no liquidificador 200g de folha de Bougainvillaea; Coar o caldo e colocar em uma bomba de 20l; Aplicação 
semanal;  Excelente controle de trípes que transmite o “vira cabeça” do tomateiro. 
 

�     Coloca-se em uma garrafa 100g de pimenta do reino e 1l de álcool. Deixar repousar por 1 semana; 
Em outro recipiente adiciona-se 100g de alho e a mesma quantidade de álcool. Deixar repousar por 1 semana; Dissolver 50g de 
sabão neutro em 1l de água quente; Na hora da aplicação juntar as três partes: 200ml do extrato de pimenta, 100ml de extrato 
de alho e todo o sabão. Colocar em uma bomba de 20l e aplicar no período mais fresco do dia 
 

�     Coloca-se em um saquinho de pano ralo 200g de sulfato de cobre em um recipiente de 5l – água morna ou dia anterior;  
Coloca-se 200g de cal virgem ou hidratada no fundo do recipiente com um pouco de água – reação rápida com cal de boa 
qualidade. Depois completa-se o volume para 5l; Mistura-se as soluções. Cal virgem esquenta! Coloca-se o cobre sobre a cal. 
Nunca ao inverso! Mexer bem, coar, colocar no pulverizador e completar o volume para 20l; Utilizar no máximo até o terceiro dia 
após o preparo. 
Atenção! Verifica-se a acidez da calda com uma gota na lâmina do canivete. Após 3 minutos se formar uma mancha avermelhada 
(está ácida- adiciona-se mais cal. 
 

20. Nos métodos alternativos de controle de insetos e doenças a preparação da calda Bordolesa se faz com: 
 

�     Coloca-se no liquidificador 200g de folha de Bougainvillaea; Coar o caldo e colocar em uma bomba de 20l; Aplicação 
semanal;  Excelente controle de trípes que transmite o “vira cabeça” do tomateiro. 
 

�     Coloca-se em uma garrafa 100g de pimenta do reino e 1l de álcool. Deixar repousar por 1 semana; 
Em outro recipiente adiciona-se 100g de alho e a mesma quantidade de álcool. Deixar repousar por 1 semana; Dissolver 50g de 
sabão neutro em 1l de água quente; Na hora da aplicação juntar as três partes: 200ml do extrato de pimenta, 100ml de extrato 
de alho e todo o sabão. Colocar em uma bomba de 20l e aplicar no período mais fresco do dia 
 

�     Coloca-se em um saquinho de pano ralo 200g de sulfato de cobre em um recipiente de 5 l – água morna ou dia anterior;  
Coloca-se 200g de cal virgem ou hidratada no fundo do recipiente com um pouco de água – reação rápida com cal de boa 
qualidade. Depois completa-se o volume para 5l; Mistura-se as soluções. Cal virgem esquenta! Coloca-se o cobre sobre a cal. 
Nunca ao inverso! Mexer bem, coar, colocar no pulverizador e completar o volume para 20l; Utilizar no máximo até o terceiro dia 
após o preparo. 
Atenção! Verifica-se a acidez da calda com uma gota na lâmina do canivete. Após 3 minutos se formar uma mancha avermelhada 
(está ácida- adiciona-se mais cal 

 

21. O mulche ou cobertura morta é importante para que: 

�     dificulte o aparecimento do mato , evita a evaporação da água , incrementa a micro vida e as minhocas , evita a 

desintegração da estrutura do solo pelo impacto direto da chuva e mantém o ponto de aeração do solo, facilitando a penetração 

da água e do ar. 
 



 

 

�     ajuda o aparecimento do mato , ajuda a água da chuva sair, mata os organismos do solo, evita a desintegração da 
estrutura do solo pelo impacto direto da chuva não mantém o ponto de aeração do solo, impedindo a penetração da água e do 
ar. 
 

�     O mulche ou cobertura morta não é importante para  ter uma plantação em boas condições. 
 

 

22. O que é a Biocalda: 

�     É um preparado de microorganismos que acelera o processo de compostagem e contribui na luta contra as pragas 
 

�     É um preparado de microorganismos usado como inseticida 
 

�     É um preparado de microorganismos que acelera o processo de compostagem e contribui para a recuperação da vida do 
solo; 

 

23. O Nim é: 

�     Óleo concentrado extraído de uma árvore de nome NIM (Azadirachta indica A. Juss), com propriedades fertilizante 
 

�     Óleo concentrado extraído de uma árvore de nome NIM (Azadirachta indica A. Juss), com propriedades inseticidas 
 

�     Óleo concentrado extraído de uma árvore de nome NIM (Azadirachta indica A. Juss), com propriedades fungicidas. 
 
 
24. Para energia renovável se entende: 

 

�     energia originária de fontes naturais que possuem a capacidade de regeneração (renovação), ou seja, não se esgotam 
 

�     energia originária de fontes artificiais que possuem a capacidade de regeneração (renovação), ou seja, não se esgotam 
 

�     energia originária de fontes naturais que não possuem a capacidade de regeneração (renovação). 
 
25. Na energia gerada no mundo a energia gerada pelo vento representa: 

�     10% 

�     1% 

�     0,1% 
 
 
          Assinatura candidato 
 
         _________________________________ 



 

 

Allegato M  

FOTOS DO CURSO DE AGROECOLOGIA 

 
Dr. Edvaldo (EBDA): aula teorica con i corsisti agroecologia durante la fase di lezione frontale 
 

 
Dr. Edvaldo (EBDA): strumenti di comunicazione audiovisivi per la fase di lezione frontale. 



 

 

 

 
Dr. Edvaldo (EBDA): (sopra e sotto) aula pratica  di dimostrazione di utilizzo dei rifiuti organici di risulta della mensa 
scolastica per la formazione di concimi da distribuire nelle colture agricole dell’azienda pilota. 

 



 

 

 
Prof. Luiz Humberto (UESB): aula teorica con i corsisti agroecologia durante la fase di lezione frontale 

    
Prof. Luiz Humberto (UESB): aula pratica  di dimostrazione di utilizzo di strumenti che stabiliscono l’indice di 

compattazione del suolo e verifica della natura del terreno nel primo stato di suolo lavorabile (sinistra). Aula pratica di 
tecniche di organizzazione e pianificazione colturale di una piccola impresa agricola familiare di agricoltura biologica 
(destra). 
 



 

 

Il Prof. Luiz Humberto al termine del proprio modulo formativo sottopone gli alunni del corso ad una prova intermedia 
consistente in un lavoro di gruppo ed esposizione degli elaborati prodotti.  
Di seguito alcune foto delle varie fasi del Work shop: 

     
 

  
 

  



 

 

 
Prof. Eduardo GANEM (UESB): aula pratica  di tecniche di pianificazione ed organizzazione delle colture oricole in contesto 
di agricoltura ed allevamento biologico. 

   
Prof. Eduardo GANEM (UESB): aula pratica  di tecniche di pianificazione ed organizzazione delle colture oricole. 
Tracciamento filari per la messa a dimora di “palma” per l’alimentazione animale. 
 

   



 

 

Allegato N  

FOTOS DOS INPLEMENTOS E ÁREA DE IMPLATAÇÃO DO CAMPO DE AGROECOLOGIA 

 
Foto 1. -1º RESERVATÓRO DE ÁGUA: rimessa in opera di un vecchio pozzo artesiano inutilizzato da anni la quale qualità 
delle acque risulta ottimale per l’irrigazione delle colture agrarie 

 
Foto 2. -2º RESERVATÓRIO DE ÁGU:  il presente serbatoio, posizionati nel punto più alto dell’area adibita a laboratorio di 
agricoltura biologica, riceve l’acqua dal 1° serbatoio e per gravità alimenta l’impianto di irrigazione. 



 

 

 
Foto 3. -MANGUEIRAS E ASPERSORES PARA IPLANTAÇÃO  DA IRRIGAÇÃO: maretiale acquistao per l’irrigazione  

 

 Foto 4. -ÁREA  
QUE SERÁ IPLANTADO A IRRIGAÇÃO: area destinata all’azienda pilota di agricoltura biologica che ospiterà l’impianto 

d’irrigazione. 



 

 

 
     Foto 5. - 

 
Foto 6. -INICIO DA IPLANTAÇÃO DA IRRIGAÇÃO: posa in opera di un tubo per il trasporto dell’acqua irrigua dal 2° serbatoio 
verso gli appezzamenti (sopra foto 5). Predisposizione dell’impianto irriguo negli appezzamenti dell’azienda pilota (sotto –
foto 6-). 
FOTOS DA HORTA EM FASE DE PRODUÇÃO: di seguito alcune immagini che rappresentano la fase di produzione degli 
appezzamenti adibiti a laboratorio per la coltivazione di prodotti biologici. 



 

 

 
Foto 7. -Nella foto sopra, in alto, di noti la superficie coperta con rete ombreggiante adibita a semenzaio per la produzione 
di piantine da utilizzare in pienio campo. 

 
Foto 8. nell’appezzamento in primo piano è stata appena effettuata la raccolta. Altri appezzamenti coltivati a cipollotto (a 
dx) e rapa (a sin.) 



 

 

 
Foto 9. -In primo piano produzione di rapanelli, carote e cavoli (foto sopra) 
 

 
Foto 10. – visione d’insieme dell’area agricola. Si noti gli appezzamenti coltivati, con le colture in atto e gli appezzamenti 
pronti e preparati per ospitare le colture. 
 



 

 

Allegato O  

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CENTRALE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE PER BOVINI DI RIACHO DE 
SANTANA BAHIA- BRASILE 

L'intervento previsto riguarda i lavori di ristrutturazione del vecchio “curral”, della costruzione, annessa, della 
sala mungitura e del laboratorio di fecondazione artificiale  ed inoltre, costruzione posa della nuova copertura 
nei fabbricati per il ricovero dei vitellini facenti parte dell’azienda di proprietà di AECOFABA sita nel comune di 
Riacho de Santana  -Bahia- Brasile. 
Per l’esecuzione di tali lavori occorre procedere con la massima celerità poiché le strutture attualmente 
risultano non idonee alle attività destinate. 
I lavori sono affidati alla ditta TERRAMAR, che svolge all'interno delle stesse alcune delle proprie attività di 
allevamento di bestiame. 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
A seguito di sopralluogo tecnico sono emerse le seguenti attività di interventi strutturali da effettuarsi per 
l’implementazione delle strutture: 
a) costruzione ex-novo di fabbricato in muratura per il ricovero delle attrezzature adibite alla mungitura 
meccanica, quali: 

- vasca di refrigerazione di raccolta del latte (fig. 1); 
- area di ricovero compressore per la mungitura meccanica (fig. 2).  

    
Fig. 1 – locale per vasca di refrigerazione del latte          Fig. 2 –locale di ricovero compressore per mungitura meccanica 

 
L'operazione si rende necessaria in quanto, visto l'attività di allevamento bovino da latte che è svolta all'interno 
del complesso aziendale della scuola (AECOFABA) e considerata l’attività didattica che è implementata durante 
l’anno scolastico e durante i corsi di formazione. 
b) predisposizione di un impianto elettrico necessario al funzionamento delle apparecchiature adibite alla 
mungitura e lo stoccaggio del latte; 
e) realizzazione del colmo ventilato avente un'altezza di areazione di 20 cm.. Il colmo ventilato dovrà accogliere 
e favorire l'innesco di moti convettivi naturali in modo da smaltire facilmente gli accumuli di gas organici, quali 
ammoniaca, nell'aria all'interno della stalla. 
  
f) realizzazione di un’area, coperta, adibita alla mungitura delle vacche adiacente alla struttura in muratura. 
L’area mungitura è realizzata interamente in legno con fondo di cemento antiscivolo che permette l’entrata e 
l’uscita delle vacche prima e dopo la fase di mungitura. 



 

 

g) realizzazione di un’area libera di sosta  delle vacche e dei vitellini comprendente abbeveratoi e greppie per 
l’alimentazione. Interamente scoperta   
h) realizzazione di un’area coperta, annessa alla struttura, adibita a laboratorio di fecondazione artificiale, 
comprendente una struttura adibita a ripostiglio per gli strumenti necessari all’attività di fecondazione 
artificiale (criocontenitore per il seme bovino, siringhe, e altro materiale di consumo), una gabbia per la cattura 
delle vacche da sottoporre all’intervento.   
Di seguito riporto alcune foto dello stato precedente l’implementazione degli interventi strutturali della 
centrale di inseminazione artificiale. 
 
Veduta esterna della parte esposta a nord della vaccheria all’inizio dei lavori. 
Da notare la struttura di ricovero delle attrezzature adibite alla mungitura meccanica realizzata in muratura e 
pilastri e capriate in travi reticolari. 
Particolare delle aperture di aerazione del tetto.  
In evidenza anche una veduta esterna del lato sud della vaccheria. 
In evidenza la struttura in legno che ospita l’area di sosta del bestiame. 
Esterno dell’area mungitura. In evidenza la struttura in legno per la mungitura delle vacche (parete ovest) della 
vaccheria. 

 
 
 
 
 
 
Da notare, la struttura 
coperta in legno e coppi 
per la protezione delle 
attività dai raggi solari e 
dalle intemperie. 
Qui a lato particolare dell’area adibita al laboratorio di 

fecondazione artificiale con evidenza della gabbia/cattura delle vacche da sottoporre alle operazioni di 
fecondazione artificiale. 
 

 



 

 

Lato est della vaccheria di fronte strada, antistante 
l’entrata al centro di fecondazione. In evidenza il 
pannello “visibilità” riportante i loghi delle entità 
che hanno partecipato all’implementazione 
dell’intervento. 
Di seguito una visione d’insieme del laboratorio 
presa dai quattro punti cardinali.  
La visione d’insieme evidenzia la pluralità delle 
funzioni del laboratorio, collocando  l’attività 
produttiva con l’attività scientifica. Nella foto sotto 
(vista da nord) in primo piano la parte produttiva 
della sala mungitura con la sala mungitura ed i 
locali di raccolta del latte e locali adibiti al ricovero 

dei compressori per la mungitura.  

  
Vista da nord      vista da sud 

  
Vista da est      vista da ovest 

Nella foto sopra a destra (vista da sud) la parte relativa al laboratorio, in evidenza la gabbia (tronco) per la 
fecondazione artificiale, ed il locale/ripostiglio di deposito dell’attrezzatura per la fecondazione artificiale dei 
bovini. 
 
           Il capo progetto 
                       Dr. Giovanni Rossi 

 



 

 

Allegato P  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Allegato Q    

    

 Risultato test corso zootecnia Media 19,73 

    

posiz. Nome cognome 
puteggio test  

/25 ora fine test 

1 Bruno de Lelis Balisa 22 10:55:00 

2 Admilson Lopes de Oliveira 22 11:13:00 

3 
Edvaldo de Jesus Silva 

22 11:14:00 

4 
Ricardo Silva Santana 

22 11:16:00 

5 
Ailton Santos de Lima 

21 11:04:00 

6 
Agnes Santos de Lima 

21 11:08:00 

7 
Jussário Alves de Souza 

21 11:20:00 

8 
Edivaldo dos Santoa Pimentel 

21 11:24:00 

9 
José Silva de Meira 

20 11:19:00 

10 
Mateus José Lelis Santos 

20 11:22:00 

11 
Vanderlei Fernandes Filho 

20 11:25:00 

12 
Anderson Lima Amorim 

19 11:13:00 

13 
Altier Ramos Marques 

19 11:20:00 

14 
Gilberto Nascimento Oliveira 

18 11:00:00 

15 
Marcio Aparecido Rocha Oliveira 

18 11:15:00 

16 
Fernando de Souza Oliveira 

18 11:20:00 

17 
Ramon Pereira de Almeida 

16 11:08:00 

  
  

    

  
  

    

  
Uditori 

    

  
  

    

    

 ora inizio test: 10:30:00   

 consegna attestati il 30 novembre 2010   

    

 



 

 

 
Allegato Q1                                                                

 Risultato test corso agroecologia Media 17,60 

    

posiz. Nome cognome 
puteggio test  

/25 ora fine test 

1 Leandro da Silva e Jesus 22 11:34:00 

2 Ermírio Armando dos Santos Neto 21 11:34:00 

3 Cleunice Santos Nascimento 21 11:37:00 

4 Leonardo Marinho Carvalho 20 11:05:00 

5 Ronivan da Silva Santana 20 11:26:00 

6 Edinária Cruz Leão 20 11:35:00 

7 Diogo Pereira Nogueira 19 11:25:00 

8 Romário Souza Cândido 19 11:29:00 

9 Diego Silva Marimbondo 19 11:32:00 

10 Neilson Araújo Bispo 19 11:35:00 

11 Pedro Adriano Pereira 19 11:37:00 

12 Iara da Silva Marinho 19 11:38:00 

13 Derenice Sena Santos 19 11:39:00 

14 Adriano José Magalhães Fernandes 17 11:25:00 

15 Carlos Roberto Soares Silva 17 11:31:00 

16 Willian Junio Celes Santos 17 11:36:00 

17 Joab Junior Ferreira Marques Neves 17 11:38:00 

18 Quélison Sodré Nascimento 16 11:26:00 

19 Vagner Fernandes Silva 15 11:35:00 

20 Silvano de Jesus Oliveira 14 11:02:00 

21 Vagner Lopes de Oliveira 13 11:33:00 

22 Leonardo de Oliveira Brito 12 11:30:00 

        

        

  UDITORI     

  Celma Neves Pereira     

  Hegrair das Neves Pereira     

  Simone Kelly de Jesus Cruz     

  Vandilson de Jesus Silva     

        

    

 ora inizio test: 10:30:00   

 consegna attestati il 30 novembre 2010   

 



 

 

Allegato R  

CENTRALE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO PER BOVINI DA 
CARNE E DA LATTE  

DI RIACHO DE SANTANA –BAHIA - BRASIL 

 
FOTO ENTRADA DO CURRAL: Particolare dell’entrata alla Centrale di Fecondazione artificiale dalla strada 
principale. 
 

 
FOTO DO CURRAL COMPLETO  CONSTRUÇÕES, TRONCO E EMBARECADO: in primo piano la costruzione adibita 
alle attrezzature per la mungitura meccanica, equali: vasca refrigerante di raccolta latte e compressore per la 
mungitura meccanica. Si noti il pannello, nella parte, con i loghi degli attori che hanno sostenuto il progetto. In 
secondo piano è visibile il “tronco” o gabbia , necessaria all’immobilizzazione dell’animale nell’operazione di 
fecondazione e più esternamente la rampa di imbarco e sbarco degli animali. 



 

 

  
FOTO  INTERIOR DO CURRAL: interno dell’area, in evidenza l’entrata all’area mungitura. 
 
 

 
 

FOTO  PREPARANDO PARA A ORDENHA: fase di preparazione alla mungitura. In questa fase i vitelli vengono 
separati dalle vacche nutrici per permettere la mungitura. I vitelli sosteranno in un’area prossima all’area 
mungitura per permettere le madri di vederli e poter procedere con la fase di mungitura. 



 

 

 
FOTO  LOCAL DA ORDENHADEIRA: locale di mungitura. In primo piano la mungitrice meccanica con le taniche di 
raccolta del latte ed il tubo (blu) di trasporto del latte dalla taniche alla vasca di refrigerata. Si noti come il latte 
non venga mai a contatto con l’ambiente sterno.  

 
INSTRUÇÃO COMO ORDENHAR: Fase di montaggio, il tecnico sta spiegando come si usa la mungitrice 
meccanica. 



 

 

 
MOMENTO DA ORDENHA: fase di mungitura. Il tecnico sta predisponendo le tettarelle della mungitrice meccanica nei 
capezzoli mammari della vacca. 

 
FOTO ALUNO DA EFA  ORDENHADO A VACA: alunno della scuola agricola che effettua la mungitura delle vacche 



 

 

 
Visione d’insieme dell’area mungitura. Si noti la posizione degli operatori rispetto alla posizione della  
vacca. E la pavimentazione, in cemento quarzato lavabile, del locale di lavoro. 
 
Di seguito alcune delle primcipali attrezzature acuistate per il laboratorio di 
insemibnazione artificiale. 

  
 
Sopra si noti la vasca refrigerante per la raccolta del latte prodotto, la 
vasca,  con capacità di 45 lt, raccoglie il latte della mungitura e lo mantiene ad una temperatura costante fino al passaggio 
del vettore di raccolta dello stabilimento di trasformazione. 
A lato il compressore che aziona la mungitrice meccanica. 



 

 

 
 

Sopra il 

“tronco,” necessario per le operazioni di cattura degli animali. 
L’operazione di cattura ed immobilizzazione degli animali è necessaria per procedere con le oprazioni di inseminazione 
delle vacche e per le operazioni di vaccinazione di tutto il bestiame dell’allevamento. 
Il tronco è posizionato all’interno del complesso della centrale e a debita distanza dai locali di mungitura del latte (sopra 
foto a destra). 
Nelle foto sotto una prospettiva, della centrale di inseminazione, presa dai quattro punti cardinali.  
A destra (vista da sud) la parte relativa al laboratorio, in evidenza la gabbia (tronco) per la fecondazione artificiale, ed il 
locale/ripostiglio di deposito dell’attrezzatura per la fecondazione artificiale dei bovini. 
 

  
Vista da nord                        vista da sud 

  
Vista da est                        vista da ovest 

 
 
 


