
INSTITUTO DE AGROECOLOGIA, EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO
E PESQUISA DA AGRICULTURA CAMPONESA CONTESTADO- ICA 

Operazione: rinforzo   dell’agroecologia,
delle tecniche e della formazione
contadina
Località: Paraná, Brasile, Insediamento
Contestado
Valore richiesto: 26.000 reais (4715, 00
euro al 25/02/2023)
Durata: 6 mesi (3 tappe)
Proposta in data: marzo 2023
Destinatari: Allievi della ELAA e Contadini/e delle aree destinate alla riforma agraria e 
all’agricoltura familiare. 40 persone coinvolte nel Corso.
Obiettivo
a. Incentivare e promuovere l’agroecologia;

Costruire un modello tecnico di attuazione comune  creando una UCA ( Unità 
Contadina Agroecologia), in modo particolare  un frutteto coinvolgendo  alcuni 
agricoltori e studenti della Scuola ( ELAA).

Ente proponente
 L’Istituto Latino Americano di Agroecologia Educazione, Abilitazione e Ricerca 
dell’Agricoltura Contadina  (ICA), personalità giuridica di ELAA, è stato fondato  il 13 
Agosto 2006 ed è situato nell’insediamento di Contestado, a Lapa,  nel Paraná, Brasile.
ICA è un’Associazione della società civile senza fini di lucro e ha come obiettivo 
principale    migliorare le condizioni di vita dei contadini senza preclusioni di razza, 
sesso, colore, orientamento sessuale, religione o altro.
Descrizione dell’Operazione
Il metodo tradizionale di produzione ha generato un ampio spettro di problemi, dall’ 
eccessivo sfruttamento della natura, alla contaminazione del suolo e dell’essere 
umano ( si stima che  ogni brasiliano  consumi 7 litri di agrotossici all’anno) e la 
perdita  della biodiversità,  la cui catena alimentare è appannaggio di tre  grandi 
imprese multinazionali.

 L’agroecologia è una soluzione alternativa e
opposta all’agrobusiness ed è finalizzata ad 
un’agricoltura libera da veleni e produttrice 
di alimenti sani.
 Produrre alimenti sani è diventato un atto 
politico e di resistenza.  L’agroecologia si 
propone di garantire il diritto a 
un’alimentazione sana, diversificando la 
produzione e garantendo una crescita 
dell’economia locale.



L’agroecologia,  con le sue innumerevoli sfaccettature, cerca, oltre alla trasformazione
del modello attuale di produzione,  il cambiamento delle relazioni sociali, un nuovo 
rapporto con l’ambiente, la sovranità alimentare,  l’autonomia politica dei contadini.
Questo  Corso,   qui illustrato,  contribuirà  alla prosecuzione delle attività finalizzate  
allo sviluppo dell’agroecologia nelle sue diverse dimensioni,  offrendo ai corsisti spazi 
di dialogo  e scambio di conoscenze  sul tema agroecologico.

A. Focalizzazione dell’Operazione
ELAA ha come obiettivo formare contadini giovani e adulti,  offrendo loro 
abilitazione tecnica  e  supporto per la produzione agroecologica. Questa 
produzione agroecologica genera reddito  familiare e preserva la biodiversità.
L’obiettivo del Corso è quello di formare dei tecnici e contadini qualificati per  
produrre   un’”Unità  Contadina Agroecologica (UCA)” nel terreno della Scuola.  Con
questo progetto miglioriamo l’alimentazione nell’offerta di diversi tipi di frutta  e  
produciamo  reddito con l’eccedenza della produzione.  
B1. Obiettivi specifici 
1. Approfondire la concezione teorica sullo sviluppo
dell’agroecologia come progetto alternativo per il mondo
agricolo e formativo per i  soggetti coinvolti.
2. Contribuire alla conoscenza  dell’utilizzo degli agroecosistemi
appropriandoci  di tecnologie  rivolte  a una prospettiva
popolare  e  a una produzione contadina  “sostenibile”.
3. Formare giovani lavoratori rurali con conoscenze di
agroecologia nelle sue molteplici dimensioni   (ecologica,
economica, sociale, culturale, politica, etica).
4. Creare un frutteto con un’offerta diversificata di frutta.
B2. Risultati
1. Ampliare le conoscenze in agroecologia e la padronanza delle tecniche 

collegate.
2. Ampliare la comprensione dei corsisti sulla diversità agroecologica nei sistemi 

produttivi.
3. Migliorare le strutture della Scuola per garantire spazi idonei per l’insegnamento

dell’Agroecologia.
4. Produrre alimenti salubri per il consumo interno alla Scuola (ELAA).

 Costi 

Attività Unità Costo Quantità Costo Totale
Consulenza   ELAA
Ospitalità e alimentazione
(diaria x 40 persone)

240 x 50 reais = 12.000, 00 (3 
tappe): contributo richiesto alla 
Rete

Logistica (combustibile, 
trasporto)

 ELAA

Materiali pedagogici: 
carta, quaderno, 

40 Kit X 15 reais = 600, 00 euro: 
contributo richiesto alla Rete



cartellina, penne, libri…)

Attrezzature e ferramenta
per i laboratori
a. Piantine di frutta
b. Fertilizzante organico
c. Preparazione del 
terreno

a. 500 unità x 15 reais = 7500, 00
reais
b. 20 tonnellate x 180 reais  = 
3.600, 00 
c. 12 ore macchina x 150 reais = 
1.800 reais: contributo richiesto 
alla Rete

 Arrotondato a 
26.000 reais = 
4715 euro al 
26 /02 / 2023

 Nei dettagli…
a) ll Corso di agroecologia è rivolto a 40 partecipanti provenienti da Brasile, Paesi 

limitrofi e Zambia.
Sarà strutturato in tre tappe che fungeranno da "apripista" per le lezioni che 
quotidianamente avranno i corsisti.
1. Tappa: contesto nazionale e internazionale. Il tema dell'agroecologia. Conoscenza 
tra i partecipanti (invito rivolto anche a qualcuno di noi se può entrare in contatto in 
video call): durata 2 giorni
2 Tappa: rivolta alla creazione di una unità di produzione fruttifera permanente (un 
frutteto) nell'Area della Scuola: durata 2 giorni.
3° Tappa seminario: 18 anni di ELAA- Invito a partecipare in presenza a qualcuno di 
noi (periodo agosto 2023) 
b) sul calcolo delle diarie:
 Tre tappe di due giorni l'una x 40 partecipanti sono 40 x 2 giorni   = 80 diarie x 3 
tappe = 240 diarie. Ogni diaria costa 50 reais (include 3 pasti al giorno e due spuntini)
= 240 x 5 = 12.000 reais.   

Il Coordinamento a Pescia del 4 e 5 marzo 2023 approva per 4700 euro nel 2023.


