
  

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

UFFICIO DI BOGOTÁ 

 
 

“Legalità, inclusione e convivenza nella nostra terra – Verso una proprietà 
responsabile della terra e la risoluzione dei conflitti” 

 

Località d’intervento COLOMBIA: Leiva, Nariño  

Canale Multilaterale 

Soci istituzionali 

 Per l’Italia: MAECI/AICS  

 Per la Colombia: Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Alimentazione e l’Agricoltura – FAO, agenzia Nazionale delle 
Terre (ANT), Parchi Nazionali Naturali Colombiani (PNN) 

Enti esecutori 
 Por Colombia: Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Alimentazione e l’Agricoltura – FAO.   

Costo totale EUR 1.000.000 e COP 3.500.000.000 

Finanziamento italiano EUR 1.000.000 attraverso il sistema di contributo volontario 

Tipologia di 
finanziamento 

A dono 

Obiettivo generale 
Far chiarezza sui diritti di proprietà della terra, e promuovere la 
convivenza e inclusione sociale in zone rurali dove i conflitti associati al 
possesso della terra hanno generato rotture nel tessuto sociale. 

Obiettivo specifico 

Rafforzamento del territorio e dei suoi attori, tanto nell’ambito 
istituzionale, per avanzare velocemente nei processi di formalizzazione 
delle terre, quanto nelle capacità che acquisisce la società civile per 
utilizzare localmente metodi innovativi che contribuiscano ad una 
maggiore convivenza nei territori.  

Risultati attesi 

1. Rafforzata e migliorata la metodologia di governo per il 
riconoscimento dei diritti legittimi della terra; 

2. Elaborati meccanismi innovativi per la risoluzione dei conflitti 
riguardanti le terre, per l’informazione e l’avvio di percorsi di 
risoluzione che facilitino l’incorporazione delle DVGT e 
condividano lezioni attraverso paesi e regioni; 

3. Le capacità ed attività di scambio di conoscenze per le 
Organizzazioni della Società Civile aumentano con l’uso delle 
DVGT nel contesto dei programmi di sviluppo rurale.  

Beneficiari diretti 

 Popolazione della zona rurale alla quale saranno riconosciuti i 
propri diritti sulla proprietà della terra; 

 Organizzazioni della Società Civile che miglioreranno le loro 
capacità per l’utilizzo di metodi innovativi che contribuiscano ad 
una maggiore convivenza nei territori; 

 Istituzioni regionali e locali che miglioreranno le loro capacità 
relazionate alla formalizzazione della terra. 

Inizio 2019 

Chiusura stimata 2021 

 


