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BRASILE 
 
Progetto:  
 
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA FAMIGLIARE E ALL'ORGANIZZAZIONE SOCIALE NELLE ZONE 
DI RIFORMA AGRARIA. 
 

1. ORGANISMO PROPONENTE: 
 

Associazione Fratelli dell’Uomo – onlus 
Via Varesina 214 – 20156 Milano 
Te. 02.33404091 – Fax 02.38009194 
e-mail: fdu@iol.it     www.fratellidelluomo.org 
 
Fratelli dell’Uomo è una ONG (Organizzazione non Governativa)  riconosciuta dal Ministero Affari Esteri 
ai sensi della Legge 49/87 sulla Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di Sviluppo. E’ attiva nel campo 
della cooperazione dal 1969 (anno di costituzione) ed opera in diversi Paesi dell’Africa e dell’America 
Latina. Parallelamente l’associazione sviluppa programmi di Educazione allo Sviluppo in ambito scolastico 
(formazione di docenti e di studenti) e diverse iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche 
relative allo sviluppo ed ai rapporti tra Nord e Sud del mondo. E’ membro dell’associazione Frères des 
Hommes Europe (presente anche in Francia, Belgio, Lussemburgo e Spagna) e del CIPSI (Coordinamento 
di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale). 
 

2. PARTNER LOCALE: 
 
Movimento dei Senza Terra – MST   
Alameda Barão de Limeira, 1232- Santa Cecília 
01202-002 - São Paulo SP - BRASILE 
Tel. e Fax (011) 222 91 74 
www.mst.org.br 
 
Il Movimento dei Senza Terra (MST) è una delle organizzazioni sociali più importanti dell’America Latina. 
Nato intorno al tema centrale della Terra e della Riforma Agraria, rappresenta centinaia di migliaia di 
contadini senza terra e di piccoli agricoltori in tutto il Brasile ed è uno dei principali protagonisti della Rete 
"Via Campesina", che riunisce organizzazioni contadine di circa 60 Paesi di tutto il mondo. 
Per una presentazione più estesa del MST, vedasi la scheda in allegato. 
 
Fratelli dell'Uomo, insieme alle consociate della rete europea Frères des Hommes Europe, collabora con il 
MST fin dall'epoca delle manifestazioni (inizi anni '80) che hanno dato vita al Movimento stesso. In tutti 
questi anni l'associazione ha sostenuto istituzionalmente il MST e numerosi progetti nel campo della 
formazione, dello sviluppo agricolo, del microcredito, dell'assistenza tecnica. Nella scheda allegata viene 
descritto in forma più ampia questo percorso di cooperazione.  
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Una parte di questo progetto, come indicato nel preventivo di spesa, viene cofinanziata dalla cooperazione 
del governo belga, con la partecipazione della consociata Frères des Hommes Belgique. Un’altra parte viene 
resa possibile dalla partecipazione di istituzioni ed Enti Locali italiani.  
 

3. LOCALITÀ IN CUI SI SVILUPPA IL PROGETTO 
 
Il progetto si realizza in sette Stati del Brasile: Rondônia, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas, Rio de Janeiro. Sei di questi Stati si trovano nella regione Nord-Est, una delle più povere 
del Brasile. In questa regione più che in altre i contadini poveri sono stati sommessi all’autorità assoluta, 
praticamente di tipo feudale, dei signori della terra. Questo rende il lavoro organizzativo ancora più 
necessario e al tempo stesso più difficile. 
Il MST ha proposto di inserire anche lo Stato di Rio de Janeiro perché qui l’organizzazione del Movimento è 
stata avviata con un certo ritardo e gli insediamenti hanno un forte bisogno di appoggio per migliorare la loro 
organizzazione e la loro produzione. 
 

4. CONTESTO 
 
Nel corso degli ultimi anni la politica agricola del Brasile è stata orientata a dare priorità a una produzione 
altamente tecnicizzata, competitiva sul mercato internazionale, capace di attrarre gli investimenti delle 
società multinazionali. Una produzione rivolta soprattutto all'esportazione.  
Al tempo stesso sono stati radicalmente ridotti i programmi di sostegno all'agricoltura famigliare (assistenza 
tecnica e credito), rendendo molto difficile la situazione dei piccoli agricoltori, che a migliaia hanno 
continuato ad abbandonare le terre senza peraltro trovare alcuna alternativa occupazionale negli altri settori 
della economia. 
Il nuovo governo del PT ha finora dato segni di volere rimediare a questi problemi e ha iniziato a riaprire i 
canali di sostegno all’agricoltura famigliare. Affinché si possa approfittare pienamente delle opportunità date 
dal nuovo contesto politico, è estremamente importante che le organizzazioni di base siano in grado di 
partecipare in forma attiva e propositiva. Il MST è, in questo senso, uno degli interlocutori più importanti. 
 

5. OBIETTIVO GENERALE DL PROGETTO 
 
Obiettivo centrale del progetto è di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie 
delle aree di Riforma Agraria (assentamentos de Reforma Agraria) attraverso lo sviluppo di forme di 
produzione agricola e di commercializzazione economicamente sostenibili, rispondenti alle esigenze del 
contesto sociale ed economico delle aree rurali e del mercato locale, ecologicamente sostenibili nel 
lungo periodo. 
 
Per contrastare il modello neoliberale nell'agricoltura e scongiurarne gli  effetti devastanti sull'ambiente e 
sul tessuto sociale delle zone rurali, da diversi anni  il MST realizza un grande sforzo per promuovere un 
modello centrato sulla produzione famigliare e solidale, che utilizzi la manodopera disponibile, contrasti 
l'esodo rurale, produca alimenti di qualità, contribuisca allo sviluppo locale e rafforzi i legami con il 
territorio e con gli altri gruppi della società civile. 
 
Ogni progetto promosso dal MST si inserisce in una strategia complessiva tesa a rafforzare le 
organizzazioni di base e la struttura del Movimento su 5 settori fondamentali: educazione, salute, 
promozione femminile, formazione, produzione. 
 

6. ATTIVITÀ PRINCIPALI 
 

6.1 Organizzazione, formazione, assistenza tecnica. 
 
L’organizzazione è un elemento centrale per fare in modo che gli insediamenti di riforma agraria siano in 
grado di negoziare con le istituzioni pubbliche per ottenere migliori condizioni di produzione, di 
commercializzazione e di accesso ai servizi. 
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Questa parte del progetto verrà realizzata attraverso il lavoro di una equipe di promotori del MST (due per 
ogni Stato) che avranno a carico l’accompagnamento ravvicinato degli insediamenti di riforma agraria per: 

- stimolare e rafforzare l’organizzazione interna (nuclei di produzione, forme associative, gestione 
della comunità, ecc.); 

- elaborare insieme ai responsabili degli insediamenti dei piani di sviluppo rispondenti alla realtà del 
posto e ai principi ai quali il MST si ispira (rispetto dell’ambiente, ridotto uso di prodotti chimici, 
agricoltura biologica, ecc.); 

- collaborare con le comunità degli insediamenti nella realizzazione di questi piani di azione, 
articolando l’attività con i diversi settori del MST, con altre organizzazioni e con le istituzioni 
pubbliche e private per rispondere adeguatamente alle necessità in termini di formazione e di 
assistenza tecnica; 

- favorire gli scambi di esperienze. 
 
Complessivamente l’attività di organizzazione, formazione e accompagnamento riguarderà oltre 13.000 
famiglie così ripartite: 
 

Stato N° insediamenti  Famiglie 
Rondônia 15 1.861 
Tocantins 2 1.129 

Piauí 17 1.057 
Rio Grande do Norte 46 2.798 

Paraíba 21 1.902 
Alagoas 32 3.029 

Rio de Janeiro 11 1.462 
Totale 144 13.238 

 
 

6.2 Sostegno istituzionale alle strutture del MST nei diversi Stati 
 
Si tratta sostanzialmente di coprire una parte delle spese di gestione (luce, acqua, elettricità, telefono, 
trasporto...) che sono necessarie alle sedi locali del Movimento per svolgere la propria attività. Le Sedi sono 
le “basi operative” decentrate: punti di riferimento per gli insediamenti; luoghi di coordinamento, di 
accoglienza, di programmazione, di documentazione, di servizi... Fornire i mezzi di funzionamento è 
assolutamente vitale per il MST, che solo parzialmente  riesce a coprire questi costi  con gli apporti degli 
insediamenti o con delle quote parte dei finanziamenti ottenuti dalle istituzioni locali. 
 

6.3 Costruzione della Sede del MST nello Stato di Paraiba 
 
Nel Paraiba il MST è presente dal 1989, con 47 aree di riforma agraria distribuite in 5 sotto-regioni e in 27 
comuni. L’azione del Movimento, che coinvolge circa 3.150 famiglie, è resa più difficile per la mancanza di 
una adeguata struttura logistica. Negli ultimi 5 anni il MST del Paraiba ha cambiato sede ben sette volte, 
generalmente per mancanza di soldi per pagare l’affitto. Dal 2001 la sede del MST, sempre in affitto, è 
passata dalla capitale (João Pessoa) a Campina Grande, città meglio ubicata per lo svolgimento delle attività. 
Recentemente il MST ha ottenuto un  contributo a fondo perduto per acquistare uno spazioso terreno su cui 
costruire una sede propria.  
Con la costruzione, oltre a ridurre notevolmente i costi di gestione il MST potrà disporre di una struttura 
logistica migliore di quella attuale: spazi per gli uffici, alloggio per una trentina di persone (promotori, 
partecipanti ai corsi, ecc.) una capiente sala (80 posti) per i corsi di formazioni e le riunioni assembleari. Una 
parte consistente (circa la metà) del costo della nuova Sede consiste nella valorizzazione della manodopera 
fornita gratuitamente dalle famiglie degli insediamenti dello Stato di Paraiba. La partecipazione a una 
costruzione come questa è inoltre un’occasione di formazione per i gruppi che vi partecipano: formazione al 
mestiere della costruzione ma anche formazione sociale, perché ogni giorno si realizzano dei momenti di 
riflessione e di dibattito sui diversi temi che toccano la vita del MST. 
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6.4 Banca delle Sementi nello Stato di Paraiba 

 
Si tratta di dare impulso, sempre nello stato di Paraiba, al progetto “Banca delle Sementi” che il MST sta 
cercando di realizzare in diverse regioni del Brasile. L’iniziativa è parte di una strategia mirata a sostenere un 
modello di agricoltura famigliare che rispetti l’ambiente e che sia economicamente sostenibile nel tempo; a 
rivalorizzare le sementi native all’interno di una più generale preoccupazione di contrastare la propagazione 
di sementi geneticamente manipolate e lo strapotere delle multinazionali che controllano il mercato dei 
prodotti per l’agricoltura.  
Dato il contesto specifico della regione, dove sono frequenti i periodi di siccità, garantire la disponibilità di 
sementi originarie del Nord-Est del Brasile e adattate alle peculiari condizioni climatiche del posto significa 
anche attuare una efficace politica di sicurezza alimentare. 
In questo progetto si propone la costituzione di “banche delle sementi” negli insediamenti di riforma agraria 
di 17 comuni dello stato di Paraiba. Ne beneficerebbero circa 2.000 famiglie di agricoltori.  
Questa parte del progetto prevede attività di informazione, sensibilizzazione e assistenza tecnica. Gli 
insediamenti si fanno carico della infrastruttura necessaria per lo stoccaggio e la conservazione delle sementi. 
I gruppi di agricoltori che ricevono le sementi (mais, fagioli e manioca) si impegnano formalmente a 
restituirne la stessa quantità dopo il raccolto, consentendo così di ricostituire il “capitale iniziale” e di servire 
ad altri insediamenti. 
 

6.5 Scambi Sud-Nord  
 
Gli scambi sono la base per la conoscenza reciproca e per tessere nuove alleanze e forme di cooperazione. 
Si è ritenuto opportuno inserire tra i costi del progetto un fondo per rendere possibili questi scambi e 
facilitare un rapporto più diretto tra gli enti che partecipano al progetto e il MST. Si cercherà, nella misura 
del possibile, di approfittare di alcune delle visite in Europa che esponenti del MST realizzano con una certa 
frequenza su invito di ONG o istituzioni di diversi paesi. 
 

6.6 Altre azioni possibili 
 
Con questo percorso di cooperazione, oltre a dare una risposta concreta alle esigenze manifestate dal MST, si 
vuole contribuire a rafforzare il dialogo e le relazioni tra il MST e le organizzazioni o istituzioni italiane ed 
europee in esso coinvolte. In futuro si potranno, ad esempio, concordare con il MST dei viaggi di conoscenza 
o di “turismo responsabile”; dare vita a dei rapporti tra produttori e consumatori (commercio equo); mettere 
in relazione associazioni di categoria (agricoltori, allevatori...) con associazioni di produttori delle aree di 
riforma agraria in Brasile. Sono prospettive di sviluppo della relazione che possono concretizzarsi poco a 
poco attraverso il dialogo Nord-Sud e una collaborazione costruttiva tra le diverse istituzioni coinvolte nel 
progetto. 
In questo senso Fratelli dell’Uomo si impegna a favorire la circolazione delle informazioni e a fare da ponte 
con altri organismi di cooperazione o gruppi di solidarietà con il MST.  
 
 

7. RISULTATI ATTESI 
 
Sarà aumentata la produzione in ogni insediamento coinvolto nel progetto, grazie ai nuclei di produzione che 
vi saranno stati organizzati e che, alla fine del progetto, coinvolgeranno il 70% delle famiglie. 
Le condizioni di vita saranno migliorate grazie ad una capacità più forte di negoziazione con le istituzioni. 
Alla conclusione del progetto il 70% degli insediamenti disporrà di un dispensario medico e la maggior parte 
di essi avrà una o più scuole che applicheranno le metodologie pedagogiche promosse dal MST. 
Il 50% degli insediamenti sarà coinvolto in istanze di concertazione e di negoziazione sul piano locale 
(partecipazione ai processi di pianificazione e di sviluppo). 
Il MST di Paraiba disporrà di una sede adeguata alle proprie esigenze e di una banca di sementi che in una 
prima fase avrà fornito di materia prima circa 2.000 famiglie. 
Saranno state avviate almeno 10 nuove esperienze di agricoltura biologica. 
Saranno state realizzate alcune nuove esperienze di conoscenza e scambio (viaggi di conoscenza, commercio 
equo, stage e/o campi di lavoro, turismo responsabile...). 
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I rapporti Nord-Sud si saranno consolidati e ampliati e saranno state definite le fasi successive dei percorsi di 
cooperazione decentrata con gli Enti Locali avviate all’interno di questo progetto. 
 
 

8. PREVENTIVO DI SPESA 
 

Il preventivo dettaglia con una certa precisione i costi previsti per il 2004. Per gli anni successivi si prevede lo 
stesso ammontare, sapendo che alcuni contenuti del progetto per il 2005 e il 2006 vanno costruiti insieme – e 
in concertazione con il MST – nello spirito di partecipare a un processo di cooperazione decentrata basato 
sulla co-progettazione con i diversi attori sociali e istituzionali partecipanti. 
 

8.1 Preventivo per il 2004 
 

Capitolo di spesa Apporto  
locale 

Finanziam. 
esterno 

1 Organizzazione, formazione, assistenza tecnica:   
1.1 14 promotori (due per ogni Stato) a un costo unitario di 3.733 Euro 

all’anno, che comprende un piccolo salario (ajuda de custo) e copre le 
spese di trasporto locale. 

 52.262 

1.2 Un coordinatore della Concrab (sistema cooperativistico del MST) a 
metà tempo. 

 2.200 

1.3 Materiale di formazione (quaderni, opuscoli, fotocopie, ecc.).  1.200 
1.4 Quota di spese generali del MST-Concrab nei diversi Stati (telefono, 

comunicazioni, elettricità, ecc.). 
 2.068 

 Totale parziale  57.730 
2 Costruzione della Sede del MST a Campina Grande   
2.1 Valorizzazione del terreno 6.900  
2.2 Mano d’opera 3.620  
2.3 Materiali di costruzione   11.415 
2.4 Monitoraggio dei lavori, assistenza tecnica, spese generali (trasporto, 

imprevisti) 
 2.000 

 Totale parziale 10.520 13.415 
3 Progetto Banca di sementi   
3.1 Sementi di mais (2.000 Kg.)  2.660 
3.2 Sementi di fagioli (2.000 Kg.)  2.660 
3.3 Manioca (10 camion)  1.340 
3.4 Corsi di sensibilizzazione e formazione  1.720 
3.5 Due tecnici per formazione, assistenza e accompagnamento   4.000 
 Totale parziale  12.380 
4 Scambi (viaggi internazionali del MST)   2.500 
 Totale costi diretti 10.520 86.025 

5 Costi indiretti   

5.1 Monitoraggio e accompagnamento (1 missione di accompagnamento 
all’anno – viaggio + spese in loco 10 giorni) 

 2.500 

5.2 Attività di sensibilizzazione (incontri informazione; interventi nelle 
scuole; mostre fotografiche; ecc.) 

 2.000 

5.3 Spese generali ONG (7% costi diretti)  6.000 
 Totale costi indiretti  10.500 
 TOTALE GENERALE PRIMO ANNO 10.520 96.525 
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8.2 Finanziamento del primo anno 
 

Copertura finanziaria prevista 

Capitolo di spesa 
Coop. 

governo 
Belgio 

ONG 
(1) 

Enti 
Locali 

(2) 

Apporto 
del 

Partner 
locale 

Da 
reperire 

(3) 

1 Organizzazione, formazione, assistenza tecnica: 38.485 19.245    
2 Costruzione della Sede del MST a Campina Grande  2.415 11.000 10.520  
3 Progetto Banca di sementi     12.380 
4 Scambi Sud-Nord   1.500  1.000 
5.1 Monitoraggio e accompagnamento 1.650 850    
5.2 Sensibilizzazione; azione sul territorio   1.000  1.000 
5.3 Spese generali (7% costi diretti)  6.000    
 TOTALE 40.135 28.510 13.500 10.520 14.380 
 
(1) Partecipazione di Frères des Hommes Belgio e Fratelli dell’Uomo. 
(2) Gruppo di comuni della provincia di Mantova (in attesa di conferma) 
(3) Altri Enti Locali o reti territoriali. 
 

8.3 Anni successivi 
 
Si prevede una analoga spesa e divisione del finanziamento per i due anni successivi (2005 e 2006). La voce 
“organizzazione, formazione, assistenza tecnica” sarà approssimativamente dello stesso importo e continuerà 
ad essere coperta per ¾ dalla cooperazione governativa belga. Gli altri capitoli di spesa verranno ridefiniti in 
funzione del dialogo con il MST e delle priorità che il Partner locale identificherà nel corso del primo anno. 
 
 
 
Fratelli dell’Uomo 
novembre 2003 
 


