
Economia Popolare e Solidale in 
Minas Gerais - Brasile 

Ana Luiza Tauffer Caldas 

1 



• Più di 20 milioni di 
abitanti 

 
• Seconda maggiore 

regione (Stato) del 
Brasile 

 
• 853 Comuni 
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Traiettoria dell’Economia Solidale in 
Minas Gerais 

• La costituzione della legislazione specifica 
inizia insieme alla storia di mobilitazione del 
Forum Mineiro di Economia Popolare e 
Solidale (FMEPS)  

• Prima discussione: 1995 

• Il primo Forum – 2001 

• 2003 – ampliamento: Incontri regionali  
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• 2003 - Proposta di creazione di una legge dello 
stato (MG). Evento: “I Fiera e I Ciclo di dibattiti 
dell’Economia Solidale” 

• Approvazione della legge: 19 gennaio 2004 

• Legge di sviluppo dell’Economia Popolare e 
Solidale (EPS) 
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La legge 

• Catasto delle imprese dell’Economia Solidale 

• Consiglio Statale (gruppo) sull’Economia 
Solidale 

• Certificazione dei prodotti 

• Creazione di un fondo statale con risorse per 
lo sviluppo dell’EPS in Minas Gerais 
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• Solo dal 2008 il governo ha le risorse per il 
programma. 

• 2008: R$845.000,00 (€ 281.700,00) – 150 
imprese 

• 2009: R$1.500.000,00 (€ 500.000,00) – 302 
imprese 

• 2010: 10 Conferenze regionali ed una statale 
(1.068 persone) 
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• Per il funzionamento efficace della legge è 
importante la dinamica di rete 

• I lavori di appoggio all’EPS sono finanziati con 
risorse di cooperazione internazionale, agenzie 
religiose, ONG, organizzazioni pubbliche 

• Il 70% delle imprese di EPS brasiliane hanno 
iniziato con articolazione in rete 
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Un’esperienza 

• La “Feira Livre de Turmalina” 

• Uno spazio di commercializzazione in cui gli 
agricoltori del Comune mettono i loro prodotti 
per la vendita diretta al consumatore 

• Una ricerca finita nel 2002 ha messo in 
evidenza l’importanza e il grande potenziale di 
questo spazio 
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• In esso, le linee d’azione sono sorte grazie 
all’appoggio e all’associazione di tante 
organizzazioni diverse, come ONG, Università, 
Sindacato dei lavoratori rurali, organizzazioni 
pubbliche, la Comune della città, ed altri 

• Si è formata una rete strategica 

• Associazione dei ¨feirantes¨ di Turmalina 
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 Un aspetto importante è che la fiera si limita 
ai produttori diretti 

 

 Numero contadini coinvolti 

 

 

 

 

 

Comune 

Punti 
vendita 

Numero di agricoltori 
nel Comune Percentuale 

Turmalina 188 922 20% 
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• Circa 10 tipi di frutta 

• Farina di manioca 

• Farina di mais 

• Diversi tipi di formaggi 

• Miele 

• Zucchero di canna 

• Annatto (Urucum) 

 

Varietà di prodotti 

• Dolci 
• Burro 
• Pane 
• Vari tipi di verdure 
• Diversi prodotti  

artigianali 
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• La fiera si configura come uno spazio collegato 
a cultura locale, sicurezza e sovranità 
alimentare, fornendo prodotti che non si 
trovano nei circuiti di commercializzazione 
nazionale 

 

14 



 Stagionalità: l’associazione ha condotto un 
lavoro di pianificazione e miglioramento della 
produzione, in modo che i fornitori abbiano 
prodotti da vendere tutto l'anno 
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Gli agricoltori-venditori del mercato si 
preoccupano della qualità dei loro prodotti. 
Così, fanno scambi di esperienze, discutono 
delle tecniche di post-raccolta e del 
confezionamento dei prodotti per il trasporto, 
facendo attenzione alla selezione dei prodotti e 
preoccupandosi dei loro aspetto 

 

Questi agricoltori producono anche per i 
programmi pubblici PAA e PNAE. 
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PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) 

  

•Il reddito familiare lordo non può superare           R$ 
360.000,00 (120.000 €) all’anno 

• Le vendite annue per famiglia al governo non posso 
superare i R$ 4.500,00 (1.500 €)  

• Gli agricoltori forniscono i prodotti a scuole, centri 
diurni, ristoranti popolari, case di cura, centri sociali, 
pastorali, ecc. 
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PNAE (Programa Nacional de Alimentação 
Escolar) 

 

• Gli agricoltori forniscono i prodotti alle scuole  

• Le vendite annue per famiglia al governo non 
possono superare i R$ 20.000,00 (6.700 €) 

• In ogni comune il 30% dei prodotti acquistati 
per i pasti scolastici dovrebbe provenire 
dall’agricoltura familiare 
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