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 Il Brasile è un paese immenso, ricchissimo di risorse ma anche con enormi 

diseguaglianze e disparità al proprio interno. Le ricchezze sono nelle mani di pochi 

mentre, nonostante la crescita economica degli ultimi decenni, molta della sua 

popolazione vive al limite o sotto la soglia della povertà 

 Anche nelle aree rurali spesso la vita non è facile. In particolare nelle aree del 

Sertao, la regione semi-arida che occupa gran parte della regione nord-est del Brasile, 

la vita per il piccoli agricoltori è piuttosto stentata. 

 In questo contesto lavora dal 2014 l’Associazione Provida promossa da don 

Luciano Pereira Aguiar. Essa ha sede a Inaja, cittadina dello stato di Pernambuco.  

L’associazione si prefigge di sostenere soprattutto famiglie in difficoltà.  Fra i 

progetti che l’associazione propone, vi è quello di promozione del sistema EMPRAPA 

(Sistema integrato per la produzione di alimenti) a favore di famiglie con alta 

vulnerabilità economica.  

 Il progetto è pensato per produzioni agricole familiari garantendo sostenibilità 

economica ed ambientale.  Il modulo base prevede di dotare la famiglia di una vasca 

per l’allevamento di pesci e di vari altri allevamenti (galline ovaiole, polli da carne, 

porcellini d’india, capre da latte, suini, api). Tutto questo si integrerà con la 

produzione di orticole, mais e frutta locale. Il sistema si regge anche sull’utilizzo delle 

deiezioni dei pesci e degli altri animali che posti in apposite compostiere, vengono 

trasformati in ottimo humus da utilizzare nei terreni mantenendone, anzi 

accrescendone, la fertilità.   

 Questo sistema integrato permetterà la crescita di una piccola agricoltura che 

può svilupparsi durante tutto l’anno, diminuendo l’insicurezza alimentare della 

famiglie, migliorando la loro alimentazione e destinando l’eccesso di produzione al 

mercato. 

 L’associazione Provida selezionerà le famiglie più a rischio sostenendole anche 

con specifici corsi formativi sui vari allevamenti e coltivazioni e su come integrarle fra 

loro. 

Il gruppo missionario della parrocchia di Bedonia, la Caritas di Borgotaro, e la 

parrocchia di Carpaneto piacentino, anche su sollecitazione di Angelo Zanre’, si sono 

impegnate a finanziare le spese di uno di questi moduli.  

Ogni modulo costo circa 3.500 €. 


