
 

 

TITOLO ECO.COM - Rafforzamento dell’economia comunitaria, solidale, 

inclusiva e sostenibile nei Comuni di Tiquipaya e Sacaba 

FINANZIATORE Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) del Ministero 

degli Affari Esteri 

PARTNER Progetto promosso dal Comune di Foligno, in partenariato con FELCOS 

Umbria, ANCI Umbria, Legacoop Umbria, PIN S.c.r.l., UNDP 

(Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) Bolivia, Gobierno 

Autónomo Municipal de Tiquipaya, Gobierno Autónomo Municipal de 

Sacaba, Comuni di Bevagna, Città di Castello, Gualdo Cattaneo, Narni, 

Orvieto, Perugia, Spello, Terni. 

AREA DI 

INTERVENTO 

Municipi di Sacaba e Tiquipaya, Dipartimento di Cochabamba, Bolivia 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Contribuire a migliorare lo sviluppo socio-economico dei comuni boliviani 

di Tiquipaya e Sacaba e le condizioni di vita della loro popolazione 

attraverso il rafforzamento dell’economia comunitaria, come opportunità 

di sviluppo economico locale sostenibile, inclusivo e solidale, 

contribuendo alla localizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

1. Rafforzare le capacità delle associazioni di produttori (AP) in termini di 

gestione d’impresa, produzione e commercializzazione, migliorare il 

reddito dei produttori delle AP e facilitare l’inserimento lavorativo di 

giovani, donne e persone svantaggiate (con disabilità fisiche/mentali e 

svantaggi sociali) 

2. Migliorare la capacità dei Comuni di Sacaba e Tiquipaya di sviluppare 

politiche e servizi orientati allo sviluppo dell’economia comunitaria, 

inclusiva, solidale e sostenibile e all’inserimento lavorativo di giovani, 

donne e persone svantaggiate. 

3. Attivare un processo di scambio di esperienze, competenze e conoscenze 

e un reciproco arricchimento sul tema dell’economia comunitaria e sociale, 

quale dimensione innovativa nel dibattito internazionale sullo sviluppo 

economico locale 

ATTIVITÀ 

PRINCIPALI 

1. Costituzione di un Fondo di incentivo per le associazioni di produttori 

nell’ambito dell’economia comunitaria 

2. Selezione e finanziamento dei progetti di sviluppo delle associazioni di 

produttori boliviane; 

3. Rafforzamento delle capacità produttive, di commercializzazione, di 

gestione d’impresa, di inclusione e di sostenibilità delle associazioni di 

produttori selezionate; 

4. Miglioramento delle capacità dei Comuni rispetto ai servizi offerti per 

lo sviluppo dell’economia comunitaria; 

5. Scambio di buone pratiche tra territori sull’economia comunitaria. 

ATTIVITÀ 

REALIZZATE 

WP0: Missione di avvio progetto (agosto-settembre ’18); 1° e 2a missione 

del Comitato di Pilotaggio del Progetto (rispettivamente ottobre ’18 e 

marzo ‘19); Missione di monitoraggio intermedia (giugno ’19) 



 

 

 

WP1: Costituzione di un Fondo di incentivo per le associazioni di 

produttori (luglio-novembre ’18) 

WP2: Bando per la selezione delle proposte di economia sociale (agosto-

settembre ’18); preselezione ed accompagnamento per  la definizione delle 

proposte finali (ottobre ’18 – marzo ‘19); selezione finale (marzo ’19) 

Settori produttivi delle associazioni selezionate a Sacaba: produzione di 

fragole, allevamento di piccoli animali (cuyes),  coltivazione di cereali e 

ortaggi, produzione di essenza di eucalipto, produzione di fiori. 

Settori produttivi delle associazioni selezionate a Tiquipaya: produzione di 

fiori, pasticceria, produzione di zaini e magliette sportive, allevamento di 

trote, centro educativo di persone con disabilità che producono cioccolatini 

e bigiotteria. 

Implementazione e monitoraggio dei progetti produttivi selezionati (da 

luglio ’19) 

WP3: Formazioni tecniche per ogni settore produttivo (luglio-ottobre ’19) 

e formazioni sulle capacità di inclusione e di sostenibilità e sulla gestione 

d’impresa e commercializzazione (da luglio ’19) 

WP4: Seminario rivolto agli Enti Locali boliviani sull’economia 

comunitaria e sostenibile (marzo ’19) 

WP5: Laboratori preparatori al Forum internazionale (marzo ’19) 

WP6: Definizione di una strategia di comunicazione (luglio-settembre 

‘18); 

realizzazione dei materiali grafici e della pagina web (agosto-novembre 

‘18); 2 eventi di presentazione pubblica del progetto nei 2 Municipi 

boliviani coinvolti (agosto-ottobre ‘18); conferenze stampa, comunicati 

stampa e visibilità del progetto in Umbria (da agosto ‘18) 

ATTIVITÀ 

PREVISTE 

WP0: 3° e 4° incontro del Comitato di Pilotaggio del Progetto 

(rispettivamente in occasione dei Forum internazionali, a novembre ’19 in 

Bolivia e maggio ’20 in Italia); Missione di monitoraggio finale (maggio 

’20) 

WP2: Implementazione e monitoraggio dei progetti produttivi selezionati  

WP4: Empowerment dei gruppi svantaggiati (novembre ’19 – marzo ‘20) 

WP5: 1° Forum internazionale sull’economia comunitaria, in Bolivia 

(novembre ’19); 2° Forum internazionale, a Foligno (maggio ’20) 

WP6: Pubblicazione finale di capitalizzazione dei risultati del progetto 

DESTINATARI Almeno 300 piccoli produttori, 30 tecnici dei Comuni di Sacaba e 

Tiquipaya, 80 giovani e donne, 80 persone svantaggiate (con disabilità 

fisiche/mentali e con svantaggi sociali) 

DURATA 24 mesi, avviato il 6 luglio 2018 

BUDGET € 715.891,73, di cui € 498.291,73 cofinanziato da AICS, € 217.600 

cofinanziato dal partenariato italo-boliviano 


