
  
 
  
 

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

UFFICIO DI BOGOTÁ 

 
 

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

Località d’intervento 
COLOMBIA: Dipartimento del Putumayo (Puerto Asis, Puerto 
Caicedo, Orito, Valle del Guamuez, Puerto Leguizamo) 

Canale Multibilaterale 

Soci istituzionali 
 Per l’Italia: MAECI/AICS  

 Per la Colombia: Dipartimento del Putumayo 

Enti esecutori 
 Per l’Italia: CISP/COOPERMONDO 

 Per la Colombia: Governo colombiano (amministrazione 

locale) 

Costo totale EUR 3.375.000 e COP 11.137.500.000  

Finanziamento italiano EUR 3.000.000 attraverso il Trust Fund 

Tipologia di 
finanziamento 

A dono 

Obiettivo generale 
Migliorate le condizioni di vita della popolazione locale nell’ambito 
dell’attuazione degli Accordi di Pace. 

Obiettivo specifico 
Incrementata la partecipazione delle comunità locali e lo sviluppo 
locale inclusivo in 5 municipi del Dipartimento del Putumayo. 

Risultati attesi 

1. Migliorata la partecipazione, la legittimazione e la capacità 
di incidere nelle politiche pubbliche sociali da parte della 
popolazione dei territori interessati;  

2. Migliorata l’esecuzione della pianificazione territoriale a 
livello municipale e dipartimentale attraverso l’adozione 
della strategia di Sviluppo Rurale con Approccio 
Territoriale (DRET) da parte dei governi locali; 

3. Sviluppata e avviata almeno una filiera di valore strategico 
in ogni Municipio d’intervento, con la partecipazione 
diretta e il contributo di imprese e attori privati nazionali e 
internazionali che garantiscano l’accesso ai mercati ed 
una migliore commercializzazione dei prodotti per la 
popolazione dei territori interessati; 

4. Costituzione di un Distretto Culturale Artistico per la Pace 
in ogni Municipio.  

Beneficiari diretti 

 La popolazione dei 5 municipi parte del progetto, alla 
quale migliorerà la qualità di vita tramite l’identificazione e 
la priorizzazione di piccoli investimenti e attraverso 
l’incremento della partecipazione alle politiche pubbliche 
sociali;   

 Gli uffici dei 5 comuni e i funzionari pubblici che operano 
nel territorio, i quali miglioreranno l’esecuzione della 
pianificazione territoriale, tramite il rafforzamento della 
governance locale, la presenza e legittimazione dello 
Stato, e l’incremento della prestazione di servizi di qualità; 
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 Imprenditori dei 5 Municipi, la camera di commercio ed i 
sindacati settoriali, i quali miglioreranno la 
commercializzazione dei propri prodotti, ottenendo un 
miglioramento dello sviluppo rurale locale e sostenibile a 
medio e lungo termine, attraverso alleanze pubblico- 
private (profit e no profit); 

 Un gruppo di massimo 5.000 giovani (1.000 per 
municipio), selezionati tra la popolazione di bambini e 
giovani tra i 7 e i 25 anni, i quali potenzieranno le proprie 
abilità socio-emozionali o trasversali (soft skills), tramite 
l’accesso a servizi educativi di qualità.  

Inizio Dicembre 2017 

Chiusura stimata Novembre 2020 

 
 


