
 

 

Sede di DAKAR 

CAPO VERDE 

 

La Repubblica di Capo Verde è un arcipelago di dieci isole per una superficie totale di 4033 km, con una 
popolazione di 566,000 abitanti. Capo Verde vanta una forte stabilità politica e democratica, che ha 
contribuito allo sviluppo di una economia stabile e in crescita negli ultimi anni. 
Le frequenti siccità durante la seconda metà del XX secolo hanno causato un’epoca di forti flussi 
migratori, per cui attualmente la popolazione espatriata di Capo Verde, concentrata negli Stati Uniti e 
nell'Europa occidentale, è maggiore della popolazione residente nel Paese. 
La crescita economica è rappresentata soprattutto dal settore terziario, che rappresenta più del 70 % del 
PIL, di cui il turismo, il settore più sviluppato, contribuisce al 25% del PIL ed è il motore del 40% 
dell’attività economica complessiva del paese. Dopo una contrazione del 14,8% del PIL in seguito alla 
pandemia Covid-19, nel 2021 il PIL ha sperimentato una crescita stimata del 7%, grazie soprattutto alla 
graduale ripresa del settore turistico1. 
In linea con la generale riduzione degli interventi di cooperazione realizzati da tutti i partner di sviluppo 
a Capo Verde, in ragione del miglioramento delle condizioni socio-economiche rispetto agli altri Paesi 
dell’area, la Cooperazione Italiana ha ridotto negli ultimi anni il volume degli aiuti. 
La presenza italiana fino al 2012 è stata assicurata da interventi finanziati attraverso ONG e cooperazione 
decentrata. In particolare, si sono ottenuti ottimi risultati nel settore agricolo tramite interventi di ONG, 
che hanno permesso di migliorare le condizioni economiche delle popolazioni coinvolte. Per quanto 
riguarda la cooperazione decentrata, si cita in particolare la Regione Piemonte, che ha inserito Capo Verde 
tra i Paesi che hanno beneficiato della sua iniziativa di sicurezza alimentare nel Sahel e che ha realizzato, 
con un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, un 
progetto di miglioramento della produzione agro-zootecnica nell’Isola di S. Antao, conclusosi nel 2012. 
L’attuale tendenza dei maggiori donatori è di intervenire sempre di più attraverso lo strumento 
dell’appoggio al bilancio (che, nel caso della Commissione Europea, assorbe l’80% degli aiuti). 
 

 

 

 

 

 

 

1 World Bank, Cabo Verde, Overview 2020, https://www.worldbank.org/en/country/caboverde/overview 
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AID 011878 

Titolo iniziativa Terra di valore: innovazione e inclusione di donne e giovani nelle catene 
di valore agroalimentari a Capo Verde in modo partecipativo e cooperativo 

Cluster Sviluppo rurale 43040 
Cooperative Agricole 31194 
Sviluppo Agricolo 31120 

Canale Aiuti allo sviluppo 

Esecutore Coopermondo- Associazione per la Cooperazione Internazionale allo sviluppo 

Importo Costo Totale 1,638,873.00 € 
Contributo AICS 1,474,985.70 € 
  

Status In corso 

Data inizio e fine 
(incluse 
proroghe) 

14.01.2020 - 13.03.2023 (2 mesi di proroga Emergenza Covid-19, come da 
comunicazione inviata in data 17.04.2020) 

Paesi di 
intervento 

Capo Verde 

Obiettivo di 
Progetto 

Obiettivo generale: Promuovere uno sviluppo rurale integrale inclusivo e 
sostenibile a Capo Verde. 

Obiettivi specifici: Le cooperative, e i produttori delle catene di valore dei 
prodotti ortofrutticoli e lattiero caseari, diventano più organizzate, più inclusive 
per donne e giovani, più resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici nelle isole 
di Santiago e Fogo a Capo Verde. 

Donne e giovani trovano nuovi spazi di inclusione lavorativa nelle catene di valore 
ortofrutticole e lattiero-casearie. 

Risultati attesi ❖  R1.1 Esistono nuove opportunità di generazione di reddito nelle catene di 
valore dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario nel municipio di Santa Cruz 
e sull’isola di Fogo per donne e giovani; 
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❖ R1.2 I produttori dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario nel municipio di 
Santa Cruz e sull’isola di Fogo aumentano la capacità di adattamento agli 
effetti dei cambiamenti climatici; 

❖  R1.3 I produttori dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario nel municipio 
di Santa Cruz e sull’isola di Fogo aumentano la qualità della propria 
produzione; 

❖ R1.4 Migliorata organizzazione, trasformazione e commercializzazione delle 
filiere lattiero-casearie e ortofrutticole nel municipio di Santa Cruz e sull’isola 
di Fogo attraverso il rafforzamento delle associazioni/cooperative; 

❖ R2.1 I giovani e le donne sono formati e accompagnati alla creazione di start-
up innovative legate al marketing, comunicazione, turismo, digitale; 

❖ R2.2 I giovani e le donne nei territori target aumentano la capacità di assumere 
un ruolo decisionale all’interno delle catene di valore dei prodotti 
ortofrutticoli e lattiero caseari; 

❖  R2.3 Rafforzato il dialogo e gli spazi di partecipazione tra 
produttori/cooperative e istituzioni locali. 

Stato di 
avanzamento 

A causa della pandemia Covid-19 anche 2021 le attività hanno subito una battuta 
di arresto e non hanno potuto essere realizzate nel totale rispetto del QL 
presentato in sede di sottoscrizione del contratto. È stata richiesta e ottenuta una 
variante non onerosa del Progetto. 

 

AID 11879 

Titolo iniziativa Sostegno alla micro-imprenditoria femminile ambientalmente sostenibile 
nel settore turismo rurale finalizzata alla resilienza dei settori vulnerabili 

Cluster Aiuto plurisettoriale ( 4 3 0 1 0) – Organizzazioni e movimenti di difesa dei diritti 
delle donne e istituzioni governative ( 1 5 1 7 0) - Protezione dell’ambiente  ( 4 1 
0) 

Canale Progetto promosso 

Esecutore Persone come noi ONG 

Importo Costo totale 1.535.702,22 € 
Contributo AICS 1.382.120,00 € 

Status In corso 
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Data inizio e fine 
(incluse 
proroghe) 

15/11/2019 
14/03/2023 (36 mesi + 4 mesi di proroga per emergenza Covid-19) 

Paesi di 
intervento 

Repubblica di Capo Verde 

Obiettivo di 
Progetto 

Obiettivo generale: Concorrere al miglioramento delle condizioni di vita nelle 
aree rurali marginali della Repubblica di Capo Verde sostenendo la capacità di 
resilienza della popolazione più vulnerabile con particolare attenzione 
all’empowerment delle donne, all’equità di genere ed alla sostenibilità ambientale. 

Obiettivo specifico: Promuovere la capacità di resilienza delle famiglie vulnerabili 
e la loro inclusione nelle dinamiche di crescita generabili dallo sviluppo turistico 
rurale in modo ambientalmente sostenibile e rispettoso della biodiversità in tre aree 
altamente marginali attraverso l’offerta di servizi di qualità collegati alla 
salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del territorio 
attraverso il sostegno alla micro-imprenditorialità in particolare femminile. 

Risultati attesi ❖ R1. Costituita una rete di soggetti locali, assistita da eccellenze 
internazionali, in grado di valorizzare in modo inclusivo e sostenibile le 
risorse privilegiando la ricaduta dei benefici sui settori vulnerabili con una 
logica di equità di genere; 

❖ R2. Rese disponibili offerte turistiche mirate in grado di salvaguardare e 
valorizzare le risorse ambientali, economiche e culturali presenti e garantire 
una ricaduta positiva sulla popolazione residente in termini di aumento 
della capacità di resilienza delle medesime negli ambiti di residenza ed 
attività tradizionale preservando il tessuto sociale; 

❖ R3. Attivata l’offerta e costituite entità economiche decentrate in grado di 
garantire la sostenibilità delle offerte nel tempo a vantaggio della 
popolazione beneficiata, in un quadro di sostenibilità economica, 
ambientale e di genere. 

Stato di 
avanzamento 

Molte delle attività previste dal QL allegato al contratto sono state realizzate, pur 
avendo subito una battuta di arresto per le difficoltà create dalla pandemia 
internazionale Covid-19.  

 


