
Mandala Brasile
Agricoltura biologica famigliare come 

fonte di sopravvivenza e alternativa alle 

monoculture 

Comissão Pastoral da Terra 
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Regione di Pajeù Pernambuco 
500 km da Recife 
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Problematica e attori locali 

Zona semi arida con un forte processo 
di desertificazione causata da un 
deforestamento per l'allevamento di 
bestiame e politiche governamenti 
volte  a finanziare solo  monocolture 
intensive come canna da zucchero, 
Mammona, Jatrofa, per la produzione 
di agro combustibili.

PARTNER:Diocesi di Afogados da 
Ingazeira-pe

BENEFICIARI: Formazione per 50 
agricoltori, 7 unita produttive per 7 
famiglie, una cucina per 20 operatori, 
un laboratorio 10 operatori, vivaio 20 
giovani.   
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l'obbiettivo è di migliorare la qualità vita sia dall'aspetto economico, 
nutrizionale e salute tramite l'agricoltura famigliare con  
coltivazione di erbe mediche, alimenti biologici per soddisfare i 
bisogni della comunità, commercializzare la produzione in 
eccesso. 

Obiettivo del progetto - durata

L’obiettivo specifico:Costruire in 
due anni un sistema alternativo di 
produzione di alimenti biologici e 
piante medicinali per migliorare la 
qualità di  vita e dare una fonte di 
guadagno alle famiglie coinvolte, e 
renderlo un modello di facile  
riproduzione per le comunità
limitrofi. 
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Risultati attesi

• Creazione  un modello di economia 
famigliare sostenibile e ecologico. 

• Ottimizzazione delle scarse risorse idriche.

• Diminuzione il processo di desertificazione con 
rimboscamento programmato organizzato “
agro foresta” e vivaio.

• Pubblicazione di un manuale  che raccolga 
tutte le informazione per ricreare questo 
modello, dalle costruzione alle ricette per le 
protezioni naturali ecc.
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Attività
1.0 Presentazione e formazione sul progetto alle comunità

1.1 Corso formazione agricoltura biologica, difensivi naturali.

1.2 Corso di formazione per la coltivazione e trasformazione di 
erbe mediche.

1.3 Corso di formazione per la trasformazione di alimenti “
polpa di frutta congelata, marmellate ecc.”

1.4 Corso di amministrazione e marketing  

2.1 Realizzazione di 5 coltivazioni biologiche  “ mandala”

2.2 Realizzazione di 2 coltivazioni agro Foresta

2.3 Realizzazione di 1 orto per erbe medicinali

3.1 Costruzione cucina industriale

3.2 Costruzione laboratorio farmaceutico “ creme pomate 
saponi sciroppi “

3.3 Costruzione di un vivaio

4.1 Ricerca e sistematizzazione per la pubblicazione del 
manuale 

5.1 Accompagnamento, monitoraggio, valutazione delle 
attività.  
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Risorse

λMateriale didattico per i corsi di formazione
λUn computer portatile per la gestione delle 
attività.
λMateriali di costruzione “cemento, mattoni, 
sabbia ecc.”
λMacchine industriali per la cucina “ Fornelli 
Frigoriferi frullatori, sottovuoto “.

•Macchine per la produzione e imballaggio creme 
pomate saponi.

•Banchi per il mercato

•Sementi

•Totale progetto € 70.000
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Sostenibilità

Dopo i primi due anni si 
prevede una totale 
indipendenza economica e 
organizzativa delle famiglie 
con l'aspettativa della 
creazione di un fondo  
solidario rotativo per 
aiutare e finanziare  altre 
famiglie che volessero 
incominciare a produrre e 
commercializzare prodotti 
agro ecologici.   


