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15
interventi in corso, 11 a Cuba e

4 in Colombia

39 MLN
€

milioni di euro, 21 a Cuba e 18
in Colombia
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C O L O M B I A
C O N T E S T O  P A E S E

La Colombia ha una popolazione di circa 49 800 000
abitanti, la cui composizione etnica deriva dall’incontro fra
popolazioni diverse, di cui 87 etnie indigene, afro colombiani
e la comunità Rom o gitana. È una repubblica presidenziale,
divisa in quattro zone principali che comprendono la parte
amazzonica - polmone del mondo - che si estende da est a
nord, la catena montuosa delle Ande - il cuore del paese -,
l’area costiera del Pacifico a sud-ovest ed il mare caraibico a
nord del paese. La distribuzione della popolazione è
fortemente centralizzata e gli abitanti si concentrano
principalmente nelle aree urbane. Dal punto di vista
economico, la Colombia si è consolidata come paese a
reddito medio-alto, con un PIL pro-capite di 5.553 Euro e un
valore ISU di 0.747 nel 2017; pertanto, il paese è stato
classificato come paese con un alto indice di sviluppo
umano, nonostante inferiore alla media latinoamericana
(0.758). 
Tuttavia, è importante notare che l’indicatore di reddito
misurato nasconde le disuguaglianze esistenti tra le zone
rurali e quelle urbane, dove il divario tra reddito, accesso a
mezzi e povertà è chiaramente molto marcato. In periferia,
inoltre, la presenza delle istituzioni è molto ridotta ma,
grazie ai programmi ed incentivi avviati dal Governo
colombiano, le zone rurali stanno iniziando, lentamente e
con difficoltà, a ripopolarsi.
 

Il settore rurale gioca un ruolo fondamentale, avendo tutte le
potenzialità per garantire la sicurezza alimentare del paese. Per
questa ragione, nonostante le difficoltà che il settore rurale vive
giornalmente, la Colombia presenta oggigiorno una grande
opportunità: in base ai dati della FAO, è il quarto paese al mondo
con il più alto potenziale per accrescere la sua superficie produttiva
e arrivare a raggiungere la completa pacificazione del Paese
significherebbe, grazie ai programmi di sviluppo territoriale
previsti dal Governo per il post conflitto, poter diventare una delle
maggiori potenze mondiali nella produzione di alimenti.   Negli
ultimi anni, con la firma degli accordi di pace a Bogotá nel
novembre 2016 con le FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia – Ejército del Pueblo), il paese ha avviato un lungo
percorso verso una nuova fase della sua storia recente. Tuttavia, se
da un lato gli accordi di pace con le FARC proseguono, le
negoziazioni con l’ELN (Ejército de Liberación Nacional) sono state
interrotte dal presidente Iván Duque a seguito dell’attentato,
rivendicato dall’ELN stesso, del gennaio 2019.
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3 MLN

AGRICOLTURA

Lo sviluppo agricolo e rurale è uno strumento tanto efficacie
quanto necessario per il consolidamento della pace in
Colombia, come sottolineato nel primo punto degli Accordi di
Pace tra il Governo colombiano e le FARC-EP “Riforma Rurale
Integrale”. La Cooperazione italiana è di fatto presente nel
settore agricolo in Colombia dal 2011, sviluppando una
strategia di assistenza articolata in varie fasi con le autorità
locali competenti (Ministero dell’Agricoltura). La linea di
interventi mirati allo sviluppo agricolo e rurale avviata
dall’Italia nel paese è coerente ed allineata al Piano Nazionale
di Sviluppo 2018-2022, sia a livello nazionale sia a livello
locale, adottando un approccio fortemente territoriale (PDETs
- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)) e
includendo un importante pacchetto di trasferimento di
conoscenze e know-how specifico in ambito agricolo. Le
tematiche principali su cui la Cooperazione italiana è
focalizzata nel paese sono: lo sviluppo locale sostenibile ed
inclusivo; il consolidamento di alleanze pubblico-private; il
miglioramento della commercializzazione, della
trasformazione di prodotti orientata al mercato e dei servizi
primari per la riattivazione delle aree rurali; il rafforzamento
della governance della proprietà della terra, attraverso un
approccio territoriale; associazionismo e cooperativismo.

INIZIATIVE IN ESECUZIONE
 

Legalità, inclusione e
convivenza nella nostra
terra – Verso la
gestione responsabile
della terra e la 
 risoluzione dei
conflitti

La pace, unica speranza
per lo sviluppo
economico e sociale –
PUEDES

1 MLN
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Area di esecuzione Partners Obiettivo

Area di esecuzione Partners Obiettivo

Il progetto mira allo sviluppo delle capacità delle entità
territoriali, per accelerare i processi di formalizzazione
delle terre, e della società civile, per favorire l’utilizzo di
metodi innovativi che contribuiscano a rafforzare la
convivenza nei territori. Le azioni sono realizzate al fine di
migliorare i meccanismi di pianificazione del territorio
(come i Piani di Ordinamento Sociale della Proprietà
Rurale - POSPR) e favorire la partecipazione della società
civile e l’articolazione con gli strumenti di pianificazione a
livello regionale e locale. L’iniziativa si servirà delle
Direttrici Volontarie sulla Governance Responsabile della
Proprietà della Terra, Pesca e Boschi elaborate dalla FAO,
al fine di migliorare il riconoscimento dei diritti legittimi
della terra, la risoluzione dei conflitti sui territori, favorire
scambi di conoscenze con la società civile e, infine,
supportare la realizzazione dell’Accordo di Pace,
soprattutto del Punto 1 sullo sviluppo rurale.

Legalità, inclusione e convivenza nella nostra terra:
Verso la gestione responsabile della terra e la risoluzione dei conflitti

 

Contribuire al riconoscimento
dei diritti  di proprietà della terra
e promuovere la convivenza ed
inclusione sociale nelle zone
rurali  dove i  conflitti  associati  al
possesso della terra hanno
generato rotture nel tessuto
sociale

FAO
Agenzia Nazionale
delle Terre (ANT) 
Parchi Nazionali
Naturali  (PNN)

La pace, unica speranza per lo sviluppo economico e sociale
– PUEDES

Il progetto mira al miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione di 5 municipi del Dipartimento del
Putumayo nel contesto dell’attuazione dell’accordo di
Pace, attraverso l’aumento della partecipazione della
comunità locale e lo sviluppo locale inclusivo. Nello
specifico, la proposta punta a generare empowerment
nelle comunità e rafforzare la governance locale per lo
sviluppo locale sostenibile, nonché gli aspetti legati
all'organizzazione produttiva orientata dalla domanda del
mercato, identificando e coinvolgendo direttamente i
mercati e le aziende nazionali e internazionali interessate
alla produzione dei cinque comuni beneficiari.   Le azioni
sono realizzate attraverso un approccio partecipativo,
includendo giovani e donne, nei processi decisionali e di
pianificazione degli investimenti territoriali.

Migliorare le condizioni di
vita della popolazione
locale in 5 municipi del
Dipartimento del
Putumayo nell ’ambito
dell’attuazione degli
accordi di pace.

Dipartimento
del Tolima

Dipartimento del
Putumayo

CISP 
Coopermondo
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300.000

SMINAMENTO UMANITARIO

La Colombia è teatro di scontri armati da oltre 50 anni, vivendo una delle guerre interne più lunghe del pianeta. Tra gli effetti
del conflitto, uno dei più gravi è costituito dalla presenza di mine nelle zone rurali del paese, aree in cui si concentrano gli
scontri, che aumentano di anno in anno a causa del protrarsi delle ostilità con alcuni gruppi guerriglieri e per via del riarmo
della dissidenza delle FARC, continuando a provocare vittime civili. 
Pertanto, l’impegno italiano nel paese si è configurato storicamente nel supporto alle operazioni di sminamento dei territori,
azioni orientate alla formazione sul mine risk e nel rafforzamento dei processi di reinserimento socio-economico per le vittime
delle mine. I principali soci esecutori delle iniziative supportate dall’Italia sono UNMAS e la OEA.

INIZIATIVE IN ESECUZIONE 

Contributo al Programma OSA-AICMA di “Assistenza
per i  sopravvissuti ad incidenti con mine antiuomo ed
al loro reinserimento socio-produttivo in Colombia”

Rafforzamento delle capacità nel
settore sminamento ed assistenza al
processo di pace colombiano

75.000
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Area di esecuzione Partners Obiettivo

Area di esecuzione Partners Obiettivo

Il programma AICMA di OSA mira a potenziare le capacità
delle autorità nazionali competenti in materia fornendo
consulenze e assistenza tecnica, realizzando funzioni di
link comunitario nei municipi dove operano le unità di
sminamento umanitario del governo colombiano,
organizzando attività di Mine Risk Education (es. corsi di
formazione e campagne di sensibilizzazione), agevolando
il ritorno degli sfollati alle aree d’origine dichiarate libere
da mine ed identificando le vittime che non hanno
ricevuto assistenza governativa. In quest’ultimo caso,
quando si identificano nuove vittime, che non hanno
ricevuto assistenza dal Governo, il programma AICMA
interviene con il supporto logistico necessario per la loro
corretta identificazione e registrazione e per attivare
servizi che si focalizzano sull’erogazione di prestazioni di
base educative e socio-sanitarie per la riabilitazione fisica
e psicologica dei feriti, collaborando con organizzazioni
private, pubbliche e non governative.

Il progetto mira a fornire assistenza tecnica per migliorare il
settore dello sminamento umanitario in Colombia al fine di
mitigare l’impatto di ordigni esplosivi, rendere libere dalla loro
minaccia le comunità nel paese, costruire e sostenere la pace e
contribuire allo sviluppo socio-economico delle vittime.
L’iniziativa ha due obiettivi prioritari: 1.Mitigare il pericolo di
esplosione delle mine per le comunità residenti in siti
contaminati grazie all’intervento efficacie del settore di
sminamento umanitario attivo nel paese; 2. Utilizzare la Mine
Action come strumento per costruire e sostenere la pace.
L’iniziativa include una componente di assistenza tecnica per il
consolidamento delle capacità di organizzazioni attive in
Colombia nello sminamento umanitario, attraverso la
realizzazione di attività di capacity building, la condivisione di
pratiche internazionali - tra le quali l’adozione di un approccio di
genere nella Mine Action, la pianificazione strategica e
operativa, il coordinamento del settore, sviluppo degli standard
nazionali per lo sminamento e capacità di accreditamento delle
organizzazioni internazionali, organizzazione di workshop e
forum. Inoltre, il progetto prevede la bonifica di aree
contaminate o che si sospetta essere contaminate da mine.

Ridurre l ’ impatto dei
rischi legati agli  artefatti
esplosivi sulle comunità
colombiane, in modo da
contribuire a favorire il
loro sviluppo socio-
economico e costruire una
pace duratura.

Contributo al programma OSA-AICMA di “Assistenza per i  sopravvissuti ad incidenti
con mine antiuomo ed al loro reinserimento socio-produttivo in Colombia”

Dipartimenti di Antioquia,
Meta, Bolívar,  Boyacá,
Caldas, Caquetá,
Casanara, Chocó,
Cundinamarca, Nariño,
Norte de Santander,
Tolima e Valle del Cauca.

Contribuire al processo di
sminamento del territorio
colombiano attraverso la
promozione
d’informazione circa i
rischi delle mine e il
reinserimento socio-
economico delle vittime.

Rafforzamento delle capacità nel settore sminamento ed
assistenza al processo di pace colombiano

Municipio di Leiva
Dipartimento di
Nariño

UNMAS 
DAICMA

OEA
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Il Rapporto Situazione relativo al novembre 2019
del ‘Gruppo Inter-Agenzia sui Flussi Migratori
Misti’ (GIFMM – componente colombiana della
‘Piattaforma Regionale di Coordinamento per i
Rifugiati e i Migranti del Venezuela’, presieduta da
UNHCR e OIM), illustra le ultime ed allarmanti
cifre della migrazione venezuelana sul territorio
colombiano. Sono 1.630.903 i venezuelani presenti
in Colombia (ad ottobre 2019), dei quali 641.825
regolari (l’88.6% con Permesso Speciale di
Permanenza – PEP e l’11.4% con visto) e 911.714
irregolari (di cui il 69.4% sono entrati nel paese
senza autorizzazione e il 30.6% hanno superato il
tempo concesso di permanenza nel paese). La
situazione della migrazione venezuelana verso il
territorio colombiano, che sembrava inizialmente
essere un’emergenza, ha assunto ormai un
carattere strutturale, rendendo necessari
interventi nell’ambito dell’assistenza umanitaria e
del reinserimento socio-economico dei migranti
che giungono in Colombia. Pertanto, l’impegno
italiano durante il 2019 si è configurato in un
supporto agli interventi realizzati da UNCHR in
favore delle popolazioni migranti dal Venezuela.

INIZIATIVE IN ESECUZIONE 

Interventi di emergenza
realizzati da Cruz Roja
Internacional in favore della
popolazione migrante del
Venezuela

MIGRAZIONE & ALTRE INIZIATIVE

Oltre agli ambiti menzionati, l’Italia supporta anche
un’iniziativa mirata all’empowerment femminile e alla lotta
alla violenza sulle donne e la Missione di sostegno al processo
di pace dell’Organizzazione degli Stati Americani.

Empowerment economico, sociale
e partecipazione delle donne al
processo di Pace in Colombia –
Voce delle Donne

Missione di sostegno al processo di
pace dell’Organizzazione degli  Stati
Americani (MAPP OEA) nel
consolidamento della pace

MIGRAZIONE

ALTRE INIZIATIVE

INIZIATIVE IN ESECUZIONE 

500.000

100.000

111.435
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Interventi di emergenza realizzati da Cruz Roja Internacional in favore della
popolazione migrante del Venezuela

Area di esecuzione Partners Obiettivo

Rafforzamento
dell’attenzione
integrale a
popolazione migrante
in zone di frontiera.

Missione di sostegno al processo di pace dell’Organizzazione degli  Stati Americani
(MAPP OEA) nel consolidamento della pace

Area di esecuzione Partners Obiettivo

Con questa iniziativa, la Cooperazione italiana supporta
l’azione della Cruz Roja Internacional di assistenza
umanitaria alle popolazioni venezuelane che migrano sul
territorio colombiano. Il fondo in cui il contributo
confluisce mira a rafforzare cinque linee strategiche: 1.
creazione e rafforzamento di spazi ludici in zone di
frontiera; 2. Strategie di comunicazione per ridurre
discriminazione e xenofobia; 3. Consolidamento di azioni
per l’inclusione socioeconomica; 4. Finanziamenti al
CENAF (Centro Nacional de Atención Fronteriza); 5. Azioni
d’emergenza in salute.

La Cooperazione italiana contribuisce al Basket Fund della
MAPP OEA, fondo finanziario creato per facilitare il lavoro
della Missione di Supporto al Processo di Pace al fine di
rafforzare il suo lavoro nei territori più colpiti dal conflitto
interno armato. Gli interventi mirano al rafforzamento del
processo di realizzazione degli strumenti di giustizia
transizionale stabiliti dal Governo colombiano e delle
capacità istituzionali e di monitoraggio della situazione di
conflitto interno.

Cucuta, Dipartimento di
Arauca

Cruz Roja
Internacional 

Empowerment economico, sociale e partecipazione delle
donne al processo di Pace in Colombia – Voce delle Donne

Area di esecuzione Partners Obiettivo
Attraverso un approccio integrato olistico che consideri la
crescita personale delle donne sia a livello individuale sia nel
proprio nucleo familiare e comunità, l’iniziativa mira ad avviare
un percorso di empowerment socio economico che tenga conto
delle specifiche difficoltà e ostacoli che una donna incontra sia in
età adolescente sia matura. Il progetto include anche attività di
formazione per la conoscenza e gestione della salute sessuale e
riproduttiva e il contrasto alla violenza intra-familiare, spesso
tra le prime cause ad aggravare le condizioni di povertà e
discriminazione. L’attuazione delle misure descritte tiene in
conto le priorità indicate dalla risoluzione UN1325, compreso il
NAP italiano 2016-2019, gli obiettivi dell’agenda 2030 di cui
l’Italia è promotrice a livello internazionale, in particolare sul
tema dell’empowerment femminile e del contrasto alla violenza
maschile sulle donne.

Rafforzare la
capacità delle
comunità locali
a partire dalle
donne e la loro
“agency”
(SDGs5) nel
municipio di
Soacha nel
Dipartimento di  
Cundinamarca.

Municipio di Soacha
Dipartimento di
Cundinamarca

Fondazione Pangea
Centrap

Supporto alla
missione della MAPP
OEA di
accompagnamento e
rafforzamento del
processo di pace nei
territori  più colpiti  dal
conflitto.

Colombia OEA
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Colombia

“La pace, unica speranza per lo sviluppo economico e sociale – PUEDES”, rinnovo del finanziamento di 2 milioni di EUR.
“Rafforzamento delle capacità nel settore sminamento ed assistenza al processo di pace colombiano”, UNMAS, rinnovo del
finanziamento di 350.000 di EUR.
"Contributo al programma OSA-AICMA di Assistenza per i sopravvissuti ad incidenti con mine antiuomo ed al loro
reinserimento socio-produttivo in Colombia”, OSA, rinnovo del contributo di 75.000 di EUR.
Contributo di 500.000 di EUR alla Croce Rossa Internazionale per fronteggiare la crisi dei migranti venezuelani nel paese.
Contributo di 600.000 euro al WFP – World Food Programme delle Nazioni Unite, progetto in formulazione, avvio previsto
fine 2020.
“ACC – Alleanze pubblico-private per il consolidamento della Pace attraverso il rafforzamento della commercializzazione e
dei servizi primari a favore del settore agricolo colombiano”, progetto approvato, in fase di firma dell’accordo.
“Agricoltura e turismo sostenibile per il consolidamento della pace in Colombia”, in fase di avvio.
“Strategia di sviluppo territoriale sostenibile per la riattivazione economica e l’integrazione sociale del municipio di
Mapiripán”, accordo firmato, in fase di avvio.
“Fondo per il supporto tecnico e gestionale al progetto di cooperazione delegata – DRET fase II Colombia”, in formulazione,
previsto avvio primo semestre 2020.
“Empowerment economico, sociale e di partecipazione delle donne al processo di Pace in Colombia – Voce delle Donne”, in
fase di esecuzione.

Il 2019 è stato un anno di grandi sinergie con gli altri attori della cooperazione presenti nel paese, tra cui organizzazioni delle
Nazioni Unite (FAO, WFP), istituzioni nazionali (Ministero dell’Agricoltura, APC Colombia) e Delegazione dell’Unione Europea,
permettendo un’espansione del numero di iniziative in programma per il 2020 e un aumento dei contributi erogati dalla
Cooperazione italiana anche verso settori ancora inesplorati in Colombia. Inoltre, il 2019 si è configurato come un anno di
chiusura di accordi e trattative con le autorità locali competenti per l’avvio di iniziative approvate nel corso dell’anno, rinnovo
di contributi previamente deliberati dall’Italia nel settore dello sminamento umanitario e approvazione di alcune iniziative in
partenza prevista per il 2020. Per il 2020 si prevede l’inserimento di nuove figure professionali che affiancheranno l’esperto di
cooperazione e responsabile dell’ufficio e, inoltre, la partecipazione italiana ad un tavolo di lavoro della cooperazione
internazionale in Colombia su tematiche di genere (Mesa de Género de la Cooperación Internacional-MGCI).
Le iniziative in esecuzione per il 2020 saranno:
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P R O S P E T T I V E  2 0 2 0

42



Seguici su Contatti

f a c e b ook . c om /a i c s l a vana /

h t t p s : / / l a v ana . a i c s . g o v . i t /

tw i t t e r . c om /a i c s _ l a vana

+5378327079

s eg r e t e r i a . a vana@a i c s . g o v . i t


