Produzione di strumenti di formazione per un'agricoltura sostenibile su basi agroecologiche nel Municipio di Guira De Melena
Associazione proponente: Gruppo di Volontariato Civile - GVC Onlus
Località d’intervento: Cuba
Settore di intervento: Sicurezza alimentare / Agricoltura
Valore complessivo del progetto: 59.037,40 €
Contributo concesso: 32.990,40 €
Durata del progetto: 12 mesi
Partner locali: Asociacion Cubana de Tecnicos Agricolas y Forestales; Asociacion Nacional de
Agricultores Pequenos
Obiettivo generale:
Contribuire alla sicurezza alimentare e all’incremento della produzione agricola su basi agro-ecologiche
delle cooperative della Provincia dell’Avana, Cuba
Obiettivi specifici:
Garantire alle cooperative agricole del Municipio di Guira de Melena un miglior accesso ai servizi
formativi in materia di agricoltura sostenibile su basi agro-ecologiche;
Contribuire al rafforzamento del cooperativismo cubano.
Beneficiari diretti ed indiretti:
Beneficiari diretti:
- 20 esperti formatori
- i membri delle tre CPA, otto CCS e tre UBPC (2048 membri in totale)
- il personale tecnico del Centro di Promozione e Diffusione dell’Agricoltura Sostenibile, 15 membri di
cui 5 donne
Beneficiari indiretti:
- l’intera popolazione rurale del Municipio
Principali attività:
1. Recupero e completamento dell’aula di formazione
2. Equipaggiamento dell’aula di formazione e del centro dimostrativo
3. Seminario di analisi iniziale ed elaborazione di un diagnostico/linea di base
4. formazione di formatori
5. Elaborazione ed implementazione di seminari e moduli di formazione del CPDAS/cooperative
6. Edizione, stampa e distribuzione di materiale informativo
7. Pianificazione e attivazione della Finca dimostrativa
8. Giornate dimostrative
9. Attività di indagine partecipativa
10. Visite tra cooperative
11. Visita di interscambio/formazione in Italia
Risultati attesi:
1. Il Centro CPDAS è attrezzato per l’organizzazione di attività sia di carattere formativo che
divulgativo.

2. Elaborare un pacchetto formativo rivolto ad ampliare le conoscenze tecniche dei membri delle
cooperative attraverso una strategia che parta dal rilevamento delle loro necessità e
potenzialità
3. Un modello di finca dimostrativa sostenibile funzionante nel CPDAS
4. Rafforzare il cooperativismo a livello locale e internazionale.
Sintesi del progetto:
Il Progetto si propone di contribuire alla sicurezza alimentare del Municipio di Guira de Melena,
attraverso la realizzazione e la diffusione di un sistema formativo e didattico adeguato alle necessità
locali in materia di agricoltura sostenibile su base agro-ecologica. In questo Municipio sorge il Centro di
Promozione e Diffusione dell’Agricoltura Sostenibile (CPDAS), struttura creata e gestita
dall’Associazione Cubana di Tecnici Agricoli e Forestali (ACTAF) allo scopo di incoraggiare la sostenibilità
del sistema agro produttivo attraverso il recupero e l’arricchimento del patrimonio di conoscenze della
cultura contadina, condizione essenziale al fine di soddisfare le necessità attuali e future della
popolazione locale. Il Centro si compone di un’area formazione, di un modello di finca sostenibile, di
un’area progetti e di un centro di informazione e divulgazione di materiale didattico. Le difficoltà e le
carenze rilevate riguardano i materiali, le attrezzature didattiche e l’assenza di moduli formativi che
valorizzino l’adozione di un modello di sviluppo rurale locale auto-gestito, produttivo, sostenibile e con
una forte vocazione ambientalista. Tale situazione inoltre è stata aggravata dai danni, seppur lievi, subiti
dal passaggio degli uragani nel 2008. La presente proposta intende sostenere questo Centro, nella
fornitura di materiale e risorse mancanti e nella promozione di un sistema formativo e didattico
centrato sui temi di un’agricoltura sostenibile con l’obiettivo di consolidare nel lungo periodo il
paradigma produttivo agro-economico nel Municipio. Si prevede di realizzare video didattici che
documentino l’intero processo produttivo. I produttori verranno preparati, attraverso sessioni formative
all’interno del Centro e presso le cooperative stesse, sull’utilizzo e sui benefici delle tecnologie
alternative in relazione ad aspetti di sostenibilità ambientale e sovranità alimentare a Cuba. Infine il
progetto contribuirà al cooperativismo cubano promuovendo la collaborazione con una realtà italiana
del settore divenendo così lo strumento attraverso il quale il Partner cubano e l’entità italiana gettano le
basi per future collaborazioni.

